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Il videogame che hai sempre sognato... Il programma educativo adatto alle tue esigenze..

Il database grafico per il tuo lavoro... Il demo che stupisce i tuoi amici-

La titolazione per le tue videocassette...

Tutto questo, e

molto altro, da oggi potrai

realizzarlo tu stesso!

comandi, che consentono di similare il tuo

Amiga al massimo delle sue possibilità.

•Puoi create ed animare sprites e bobs ad
urta velocita incredibile

Puoi apnre tino ad 8 schermi contem-

poraneamente, ciascuno con una propria

palette di colon ed una propria risoluzione

(comprese le modalità HAM ed Half-Britei

•Puoi realizzare scrolling parallattici

multi-strato (per degli shoolem up
ncredbi')

•Puoi utizzaie le musiche che preterisci.

nei tonnati Sonot. Sound Tracker. GMC. e

'procuriti suoni digitalizzali nel tormato

«T

Se ha. un AMIGA, devi avere AMOS 1

ra t'affascinante mondo della "Reati*

rtuale"!

Ora puoi ricreare gli incredibili elletti 3D
che hai visto in giochi come Elite.

StarGliderll.eXiphos

Puoi aggiungere la tridimensionalità ai tuoi

grafici e alte lue presentazioni

Con l'Object Modeller incluso nella

confezione puoi creare complessi oggetti a

3 dimensioni, modilicarb. schiacciarli o
allungarli a piacimento.

AMOS 3D aggiunge 30 nuovi comandi
AMOS che li permettono di manipolare gli

oggetti e le superici

Puoi realizzare animazioni velocissime (da

16 a 25 Irames al secondo; gestendo tino a

20 oggetti presenti co'tlenporaneamente

sullo schermo!

OFTWARE
http://www.old-computer-mags.com/

puoi aumentare la

r .grammi AMOS: alcuni „.
verranno eseguili addirittura 5 volte più

rapidamente

In aggiunta uno speciale compattatore

consente di ndurre la lunghezza dei tuoi

programmi addirittura dell'80% iur.a

compassione del 60% è la mediai,

consentendoti di risparmiare spazio su

disco e di ndure i tempi di caricamento

Il pacchetto comprende l'AMOS

Assembler, un nuovo modulo molto

polente che ti permeile di incorporare i

comandi- tìell'assembly 68000 nei tuoi

programmi AMOS.

Se sei rimasto colpite da AMOS sarai

impressionalo da AMOS Compiter 1

Distribuito in esclusiva da

SOFTEL
A.Salinas. 51 ,'B- 00178 Ror

G6/7?.? 181 1 - Té.1 /FYiv DA/793 1
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GIOCHI RECENSITI IN QUESTO NUMERO:

2020 SUPER BASEBALL LEGEND OF ZELDA 3 -

NEOGEO 54-55 SUPER FAMICOM 74
AIR/SEA SUPREMACY - C64 106 METROID 2 - GAMEBOY 86

^mm ALIEN STORM MASTER SYSTEM5 BEAST WARRIORS - MEGADRIVE
62 MOONSTONE - AMIGA 30

77 NEW ZEALAND STORY - NES 56

BERLIN WALL - GAMEGEAR 86 PSYBORG - AMIGA 36

BONANZA BROS - AMIGA 47 Q'BERT - GAMEBOY 86

CATALYPSE - C64 28 ROBOCOD - MEGADRIVE 66

DYNABLASTER AMIGA 46 SAGAIA - GAMEBOY 86

ELVIRA - THE ARCADE GAME - SALAMANDER - PC ENGINE 64
C64 106 SIM ANT - MAC&PC 31

EYE OF THE BEHOLDER 2 - SPEEDBALL 2 MEGADRIVE 68-69

PC 26-27 SUPER SPACE INVADERS - C64 106 |j

FANTASTIC VOYAGE - AMIGA 33 SUPER TETRIS - PC 38 j

j FIGHTING MASTERS - MEGADRIVE 72 THE GAMES: WINTER CHALLENG

GRADIUS PC ENGINE 52-53 PC 41

*-*; HEAVYWEIGHT CHAMP • THE SIMPSOHS: BART VS

GAMEGEAR 86 THE SPACE MUTANTS - C64 106 i

HUDSON HAWK • C64 106 THUNDERSPIRITS -

INDY HEAT - AMIGA 40 SUPER FAMICOM 73

JOE & MAC - SUPER FAMICOM 61 TMNT 2 - GAMEBOY 86
\

JOHN MADDEN FOOTBALL • TOP BANANA - AMIGA 44
AMIGA 37 WOLFCHILD - AMIGA 34 1

KICK OFF • NES 76 WORLD BEACH VOLLEY - GAMEBOY 86

IEW 8
La novità in arrivo da lutto il

mondo che verranno

recensite quanto pnma.

NEWS 22
Gli ultimi aggiornamenti su

gioco di Nathan Never, su

Lotus per il Super Famicom
e • soprattutto - sul nuovo

computer della Atari!

?
fe

I DISCHETTI... 26
Qui cominciano le recensioni

dei giochi più interessanti

del mese per tutti i

computer Occhio a Super

...LE

CLASSIFICHE... 48
A grande richiesta, tornano

sporadicamente i dati di

vendita di tutti i formati

provenienti dall'Inghilterra!

MARIO 1992 N 14
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...E LE CARTUCCE 52

Se vi interessano le console, qui troverete valutate le novità di

spicco per tutti I formati. Come ad esempio Zelda III.

DIVERTIMENTO PORTATILE

Se va a pile, ie sue recensioni le trovate qui. A quando

quelle per i walkman?

ARCADE ACTION
Sono macchine enormi, inamovibili, vanno a moneta e

non fanno il caffé - sono i coin-op e sono recensiti qui!

92

PINBALL WIZARD
Pa-papaa papapapà papaaa. .. Non è il lamento di

un orlano, ma la mitica sigla di Sfar T'ek'

BYTESIZE

Un piccolo aggiornamento per C-64.

104

106

L

il

PLAYMASTER
Se i trucchi per computer non vi bastano, cosa ne dite della

soluzione di Monkey Island 21

FAROUT 108
L'umiliazione pubblica proveniente dal Giappone - il

Karaoke! 1

! f

BOARD GAMES 1 10

Tutte, na oropno tutte e novità del Salone del Giocattolo

presentate dal mitico Andrea - Che sta anche

organizzando l'Evento dell'Anno!

79 I

Si ringrazia Fabia D'Italia par avard Tornila

MARCO "LUCA" AULETTA
E' il suocero acquisito di QoiOoni, e a
vede, m effolii e il redattore più acido

della stona deU'Bdilona. Ma a Tura ciò

c'è una spiegazione: Merco none urna

no! Unico superstite del pianeta Coely

ca di ponare l'umanità intera

Sila follia oi massa. Finora c'è riuscito

solo con la redazione di C-VG. ma .1

tempo gioca a suo favore Ma

SIMON "INDRO" CROSKHANI
llbisnonnooiMoni.i

le segreto' come torse verrà .«piegalo

nei prossimi numeri di Cronaca Extra,

recuperanoo nelle lande mesopclarni-

che la famosa "ricetta di Matusalemme"

e riuscito a diventare Immortalai Nessu-

no sa che eia aooia, anche se s pò*
.alato in esclusiva ohe Simon

na 578 anr.il Increcible

PAOLO "ENZO" CARDILLO
Unico Oelia stirpe dei Stagi a non porta-

re gii occhiali, na cercalo ai sopperire

-i con il nuovo rivoli/zlcmario

Viserle delia Realtà Vinuai e
1

fi

essere oubollcaio su Cronaca Extra

rivelando al mondo intero di essere

capace di muovere i |oystick e

videogiocara con (asola lorzatìe! pen-

siero. Astoundfng

FABIO "EUGENIO" ROSSI
il (raieiio sagrato di Scalfari ria parte*

I

, disfida con jna terrlbila no-

tizia: sbirciando per caso va lecarted

ha ra scoperto di essere In

realtà II figlio Oi Hitler, cne lui credava

sempllcemen^ "_«- «occhietto un pò
schivo ma gonna. Che mi preparava

spesso gli omini di panpepato col lor

http:/A«ww.old-computer-mags.corri/ http:/Anrww.old-computer-mags.corti/ 1



http:/www. old-computer-mags.com/

EDITORIALE
Benvenuti al 14 numero di Computer +
Videogiochi! Questo mese gli argomenti possibili

per l'editoriale erano pare«hi, per la maggior parte
legati al mondo videoludico. Stavo cominciando a
scrivere, quando però qualcuno mi ha messo sulla

scrivania I primi numeri di Crollata Extra, un nuovo
settimanale di grande giornalismo, e la mia vita è
cambiata. Sono rimasto stupito e interessato nello
scoprire che "Robocop esiste davvero", "Il capitano
Kirk è stato salvato da un vero alieno", "Ragazzino
ucciso dal fratellino - ora in fin di vita in ospedale"
e mille altre notizie di cui burinamente ignoravo
l'esistenza. Mi sono sentito un po' triste per non
lavorare in un ambiente tanto serio e interessante,

e sono tornato alla solita routine di controllare i

testi, aspettare con l'acqua alla gola le foto ufficiali

relative agli argomenti trattati dalla nostra rivista

e raccogliere informazioni attendibili confrontando
più fonti.

Intanto, con gli altri redattori abbiamo iniziato

una disfida per vedere chi di noi riuscirà ad ottenere
la grande soddisfazione di leggere una sua notizia

pubblicata su quel settimanale...

Fabio Rossi

LE ICONE DI C+VG
In ogni recensione i commenli sono accompagnati da un
simbolo che indica sinteticamente il parere del recensore
riguardo al gioco in questione.

Wow!
Un commento "esclamativo" non può che
riferirsi a un gioco superlativo:

generalmente si tratta di un programma
tanto bello che non dovrebbe mancare a
nessuna collezione di software.

Mah...

Il punto di domanda indica i dubbi del

recensore nei confronti del gioco: si

tratta di uno di quei programmi che
avrebbero potuto essere perfetti, ma
mostrano purtroppo qualche difetto.

Ciò non vuol dire che sia orrendo, ma
andrebbe provato prima di un eventuale
acquisto.

E l'ora della punizione!
Il gioco presenta grossi difetti tecnici, di

inventiva o di giocabilrtà, e non dovrebbe
essere preso in considerazione se non
per farsi due risate.

VAI DI PERCENTUALE!
Quando recensiamo un gioco su C+VG lo analizziamo a dovere...

GRAFICA
Ha un bel! aspetto? G'i sprite sono
adeguati a! gioco in cui si

trovano? Lo scrolling è
ultrascaltoso o megafiuido?

Questa voce riguarda l'aspetto

più esteriore del gioco lecensito.

SONORO
Più orecchiabile è la musica, più

realistici sono gli effetti sonori e
maggiore è il punteggio sotto

questa voce.

GIOCABILITÀ' | PUNTEGGI
Qui viene Indicato se un gioco è
divertente e coinvolgente.

Più i! volo è alto, più il gioco è...

da giocare!

LONGEVITÀ'
Ci giocherete pe r mesi e mesi o
lo riutilizzerete ben presto come
sottobicchiere?

Date un'occniala alla

percentuale di longevità e lo

saprete!

GLOBALE

90* Un C*VG HIT! Un classico: da
comprare assolutamente
70-89 Un gran bel gioco che non è
diventato un HITI solo per un pelo.

Dategli comunque un'occhiata

50-69 Un giochino discreto;

consigliato ai fan del genere
40-50 Oh mamma! Un gioco^

delusione da lasciare sugli scadali

dei negozi.

15-39 Bleahl Regalatelo a) vostro

peggior nemico.
0-14 NO COMMENTI

La voca più importante. Non è una media degli altri punteggi, ma 11

piglia comunque in considerazione - in altre parole vi dice se un gioco

flfi
http://www.old-computer-mags.com/ http:/Anrww.old-computer-mags .e om/
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Dal 1984 vendita per corrispondenza. Per informazioni e ordini telefona allo (031) 300.174
T^Ìcl\iedi subito il favoloso eì-ttfeilogcs a • of< ^^n

**££%?* g CATALOGO SOFMAIL

SOFT
MAIL

Il nuovo catalo-

go dedicato alla

simulazione su

PC è già in di-

stribuzione: in-

viaci subito

Lit.1.000 in

francobolli per

riceverlo!)!

- -

GAMEOEAR'
C'J.'TCH Hir'it IBiSèBAUÌ

- . 89.000

PMMiTTinUTiaZMl "'•«"»•

lYNX'"
GAUNT.F

AMIGA'" PC IBM 1" S COMPATIBILI
Acc-jc-i\Do:n«icM'joN«oitt>.acca la. ADOuaBcaDUKMocNnEmBaini
amo; «osso&coMPtia ia. ca5tiesdataois«'.
BIR05a PUH '. 69900 CMUZAnON
CA5TLES' .Iti. CONQUÌSI « IDNGBOW IROEW HOOD) .

.

ELVIRA - ARCADE GAMI 49000 ECOQUEST I

ELVIRA HJAWSOFCERBERUS... 59000 ELVIRA II JAWS OE CERflEBUS !HD)

FK3HTER DUEl ..._.„ IO. FI6 FALCON 3 C ,

GRAND NIX. Tri FEVA'.E MTAIE IVB1SI
.

....

OATUSErM 1E1. GRANDPRW
il«>r.r.H! -ail'HW: r: SVU.W CREA" 6KTAIN iTENEH'^J&ra'.'J.lLMO-"
HEARTOECHINA 49 900 HARPOON BAT7LE SET »4 JO0 MS!
HBMDAIL" .«9.000 IIARPOONCIIAIirW* FACI:
LES„RESLITLA.WV5 .69 900 HOMtALCNE
MOMEV SIANO 2

'

79.900 1ESISÌSUII -ARHY V MCMVQM
RtTJtORON 89 90D IX: MANIE' .ISTI. .OSA-. 0EIE5 HI'
BSEOFDRAGONS -.89 900 Mie C.1KA POW» MOWAU (HDl

5CESERV CSSC t\l POR FUGH" SIMULATOR 49000 MOMcrf ISLA-.0 2"

SHAOOn SORCERER
' 59900 PATTON 5TRI«S BAC<

SISTHEMA II IIMR/TOTOCALCIOÌ 69 000 PENTHCUSE J IW. I»
SEMEMA< 'IIMB/TOTOCALCIO! 1S9.000 POUCF OUFST «I KW5AI
SPACE ACE BORFSKEVENGE -..79900 PROTENNIS2

OUEST4 TEL SEaSrWEAPUNSOHJ'rWAW
TPOFF 49.500 SffJtHom,iAf=f-n.38UGMT\»eOATAO
TOPWRES^'V,- " SEXOLVMPCSIVMIS:
UITIWAVIS.VV.IUTOMMM SMANI
UM5 II PIANI '• i- SISTHEMAP'.IS
WARW. UP
WIUISEAVW 89990 SORCESORSAPFUAKE NM I

WWFME M9(K SOUND. GRAPHICS. EOR FIC
SFOCE ACE: BORE SREVSNCt.

-CC'. SIARIREK25THANNIVERSAB

„.|t r»"\^g» STOKE COWAANOiR

-V*AW'Tl^rfkM^» nsT D,w= COLIECIIOS . .

.

_tCpO**]^^VM^LWP\ IEST DRIVE 11 IHCIO" ^5W1 '2JÌ^^^ \ THE AMMA70N SILO» MC:
THE tOST ADMIRAl
THEPERFECT GENERAL ..

THE PEREECI GENI

ICPWRE5TLr«;- ...
JITMAVI
'jncharieowaiers

&esamsh (hd/vgai

i
WI<--C'ji

,.\'.'.1\C;P;i-D:

fSCOt.WAt.BlS 1 ".'ECiLDPSHOl
IPIC-CW.1VANDES2 EPEECH

.UNTER OAUENGEIHOI
VvRATH 0= THE DEVON

CD ROM PER PC IBM™
i.li MA VI.'.VIM, oyMMma
WNG CGMV -MIS5IONS I&2

ACCESSORI PER PC IBM 1

confezione io OBaern kao? kd
gamscafo il auto i! porte joystick)

oìmcab:, ;
; a.jtc fot» .vta

59.000
89 900
.69.000

.59.000

3V LiOC

..45.000

199 000

.99 000
99 9O0

...79 900
.S9000

IHDi

HNIBOOKS
nò FALCON 3.0 STRATEGY GUIDE TEL

HEARTOECHINA 25000
_;GrNJ I.V 3AHKMQON !rT0'BFH0U*W> TEL

IEISURF. Silfi LARRY UèLXJOt COMPANtON 30 000
lESMANLE-LOSTINLi . .20000
MASTER JJ1MA ©Al 1' Al 6

i

39 000
MONKEY BLAND 2

'
..TEL

OOUCEOUES'3
.

20000
RI5I OF THE DRAGON5 _..25 000
OUESTIORCLUESIV «OCC'
nno cowwandeh 1*2 guce.._ 39.000

C*4"\ CDTVT~ ED AMSTRAD"»
RICHIEDI IL CATALOGO

.ti- \

•l-UIOEMOAPD

MESSAGGIO IMPORTANTE
PER CHI POSSIEDE UN:

GAMEBOY1", GAMEGEAR 1", LYNX'»

BUONO D'ORDINE DA INVIARE A: LAGO SOFTMAIL • VIA NAPOLEONA 16 • 22100 COMO • TEL 031/300.174 • FAX 031/300.214

miLlyn.i'iV,,'.
1

:
1

!''.! > 1. SPEDIZIONE ENTRO 24 ORE!!!

DA SEMPRE SOLO ORIGINALI!

.,' it.—— gè—B—i
IN ESCLUSIVA PER I CUENTI SOFTMAIL

IL NUOVISSIMO MAGAZ1NE
"FIRST CLASS" OGNI MESE CON
NOVITÀ. RECENSIONI, OFFERTE E

PRODOTTI ESCLUSIVI.
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MICROMANIA SOFTWARE
Vi ricordale di Luca Podestà, l'autore di
Swords and Galleons e di Champion Drivert
detentore del record per il programmatore
italiano con gli occhi più blu è ora coinvolto in
una nuova associazione a delinquere con il

musicista René Gazzoldi e diversi altri

elementi, che è stata battezzata per
l'occasione Micromania Software.

Il primo gioco del gruppo, prodotto ne,
tempo record di due mesi e mezzo, si intitola

Blue Boy ed è caratterizzato da uno stile di
gioco particolarmente "da console". Il

protagonista è un supereroe impegnato a
difendere gli abitanti della Terra da un'attacco
di alieni rapitori. La giocabilità immediata lo
rende discretamente interessante, e dovrebbe
entrare in vendita tra poco. La recensione del
gioco completo su uno dei prossimi C4VG!

VERSIONE DATA

http://www.old-computer-mags.com/



LUCASFILM / US GOLD
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E' tornato Indy! La cosa strana è che questa volta il gioco non è

basato su un film: la nuova avventura Lucaslilm infatti è ispirata

a un fumetto - The Fate otAtlantis - nel quale il caro Henry Jr

lolla contro mille pericoli nel tentativo disperato di scoprire

Atlantide. I nemici però sono gli stessi di sempre: i malefici

Nazisti che vogliono trovare la leggendaria città con runico

obiettivo di evocarne l'immenso potere e usarlo per i propri

scopi malvagi. Ad affiancare l'eroe per la prima volta ci sarà

Madame Sophia Hapgood, bella, intelligente e in grado di

aiutarvi sempre come si addice ad un'eroina dei fumetti (ma

dove
-

'). E di aiuto ne avrete veramente bisogno perchè questa

volta non c'è nessun film da cui trarre aiuti e suggerimenti!

39
i

ì.

Yj
VIEW

HE

TIS
Indiana Jones - The Fate ot Atlantis è il secondo gioco della

Lucasfilm, dopo Monkey Island 2 a usare il fantastico sistema

musicale iMUSE, quindi aspettatevi qualcosa di eccezionale dal

punto di vista sonoro. Come potete vedere dalle loto anche la

gralica di Indy è magnifica, quindi c'è solo da sperare che la

giocabililà sia sui soliti livelli Lucaslilm. La recensione al più

presto!

VERSIONE DATA

VIRGIN

D'accordo, Dune non è certo il miglior lilm della storia, ma il tie-

m per PC sarà probabilmente uno dei migliori videogiochi mai

visti finora! Alla Virgin si stanno impegnando di brutto e da

quello che abbiamo potuto vedere questo gioco è un autentico

colosso 1 In parole povere si tratta di un conflitto mondiale il cui

scopo principale è il controllo delia totalità del pianeta. La

grafica come potete vedere dalle loto è spaziale, l'originalità

c'è e la giocabilità?Leggete C+VG e lo saprete 1
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In edicola

-Marzo-

con una videocassetta che ha

tutti i numeri per piacervi!

hilometri/ora
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LUCASFILM
La cartuccia di Star Wars per •

Nintendo non era purtroppo

niente di eccezionale, ma la

software house fondata dal

regista della Trilogia sembra

aver deciso di farsi

perdonare con questo

Empire Strikes Back. Il gioco

segue molto da vicino la

trama del secondo film della

serie, ma questa volta la

giocabllità è decisamente

migliorata.

A Un lomminotlero nella base ribelle!

IL RITORNO DELLO JEDI

Proprio come nel film, lo

scopo del gioco è guidare

Luke alla scoperta dei

supremi poteri della Forza

per preparasi a un duello

mortale con Darth Fener

dopo averlo raggiunto nella

Nuova Morte Nera ancora in

costruzione. L'azione si

sviluppa su tre diversi

pianeti e prevede numerose

sezioni piene zeppe di

astronavi da guidare e armi

da usare. La parte

complicata è impossessarsi

dei poteri mistici, e quella

più divertente senza dubbio

affrontare gli immensi

"quattropodi" a bordo di uno
snowspeeder.

A U» «oetialin da Obi Won.

wrare1

VA' A SPOTORNO
E QUINDI SIEDI

Nei corso oeiie numerose

sequenze arcade del gioco

bisogna distruggere i nemici

ed evitare i loro attacchi, ma
soprattutto sviluppare i poteri

mistici della Forza,

indispensabili per risolvere

diverse sezioni. Grazie a un

apposito menu è possibile

usarla per accelerare,

attaccare con più forza,

attivare la spada laser e

persino levitare!

http:/Avww. old-computer-mags.com/

SE RITORNO
POI TU VEDI
Fra i molti veicoli che si

guidano nel gioco ci sono g
snowspeeder e i caccia ala-

X, ma una delle sezioni più

caratteristiche vede Luke in

groppa a un '.auntaun

aggirarsi nelle caverne di

ghiaccio di Hoth, abitate dai

pericolosi wampas selvaggi



http:/Àvww. old-computer-mags.com/

PLAY
GAME
SHOP
Vendita per corrispondenza

in tutta Italia

Via Carlo Alberto, 39/a - 10123 Torino

Telefono e Fax : 01 1/812.7567

Giochi per

AMIGA - MS DOS - CDTV - CBM 64

MEGA DRIVE Lit. 265.000

A 688 Attack JOHN Madden Turrìcan

M 1 Tank Ka Gè Ki Valis 3

Aeroblaster Last Baule Verrtex

Afterburner Klng's of Bounry Whip Rush

Aleste Leynos Word Cup Soccer

Alex Kidd Magical Hat Wrestle War
Alien Storm Marvel Land XDR
Altered Beast Mercs Zero Wings

Arcus Odissey MickyMouse Zoom
ArrowFlash Moon Walker Turbo Out Run

Bare Knuckle New Zealand Story Magic Master

Battle Squadron OnSlaught Street Karaté

Batman Outrun Power Karaté

Bimini Run Phantasy Star 2 D - Axe

Bonanza Bros Phantasy 3 <xe 2

Budokan P G A Tour 3

Centurion Rambo 3 Donald Ouck

Crack Down Rastan Saga mia Games
Cu ree Ring Side Angel F 22 Interceptor

Darius 2 Road Rash Rooocod

Dick Tracy Saint Sword Dark C a

Dinotanti Shinirtg in Darkness Ninja Burai

DJ Boy Sonic LRunark

Dynamite Duke Space Harrier 2 Undead Line

E A Ice Hokey Spiderman Beast Wamors
Elemental Master Star Control Rolling Tunder 2
El Viento Star Cruiser Fighting Master

Faery Tale Street Of Rage Talheiki

Fantasia Street Smart Wani Wani World

Flicky Strider Tecmo World Soccer

Gain Ground Super Airwolf FIGP
Ghost Busters Super Hang On Dahna
Gouls n'ghost Super Monaco Task Force Harrier

Golden Axe Thunderforce 2 F 1 Circus

Insector X Thunderforce 3 Doublé Dragon 2

Jewel Master Taztujln Cai. 50

Joe Montana Tìger Heli SD Valis IV

Ring Of Power YS III Buck Roger

John Madden 92 Fantasy Zone Master Of Weapon

Offerta speciale Sonic Lit. 69.000

A partire da lire 49.000

SUPER FAMICOM Lit. 460.000
Actraiser Populous Castle Vania

Agusla S D Gundam Siper Cup Soccer

Big Run Sim City Nosferatus

Bombu Zal Super Gouls n'ghosts Master Of Monster

Darius Twin Super R Type Musha
Dodge Ball Super Sladium Zelda

Final Fighi Super Tennis Joe & Mac
Gradius Ultraman Super Aleste

Hole in One Golf Ultra Baseball S. Formation Soccer

Hyper Zone U N Squadron Super Pinball

Jerry Boy Y's3 Super Fire Wrestling

Little Ninja Super Mario World 4 Lemmings
Pro Baseball F0 Thunder Spirits

Pro Soccer Raiden Trad F i Exhausl

Final Fantasy II Soul Blader Super Offroad

Lagoon Adventure Island Chess Master

Jhon Madden Home Alone

A partire da lire W.000

GAME GEAR
Baseball Mappy Wonder Boy
Columns Micky Mouse Woody Pop
Devblilsh Out Run Axe Battler

Fantasy Zone Pacman Galaga 91

G G Shinobl Pengo Space Harrier

GLoc Putì & Putler Donald Duck
Golf Ryukyu Sonic

Griffin Shangaì 2 Frogger

H Halley Wars Shinobi Alien Syndrome

Kinetic Connection Sokoban Monster Word 2

Magical Taru Super Monaco GP Kevi Heavy Champ

A partire da lire 39.000

Blue Lightning

Electrocop

Rampage
Gates Of Zendocon

Gauntlet

Xenophobe
Chip's Challenge

Slyme World

Zarlor Mercenary

LYNX
Klax

Robosquash
Roadblasters

Rigar

M S Pacman
Scrapyard Dog
Hard Drivin

Turbo Sub

Pacland

APB
Stun Runner
Viking Child

Ishido

Bill & Ted Adventure

War Birds

World Class Soccer

Checkered Flag N F L Football

A partire da lire 39.000

Baseball Star

Bowling League
Cibar p
Magician Lord

Majong Fever

Nam1975
Ninja Combat
Football Frenzy

Robo Army

NEO GEO
Riding Hero

Joy Joy Kid

Super Spy

Top Player Golf

Alpha Mission 2

Blue Jorney

Burmng Force

Trash Rally

Eight Man

Ghost Pilot

King Of The Monster

Sangoku
Legend Of Tom Joe

Ragui

Ninja Master

Fatai Fury
Soccer Browl

A partire da lire 250.000

SUPER NINTENDO + SUPER MARIO
WORLD £ 499.000 (fino esaurimento scortei

QUACK SHOOT PER
MEGA DRIVE £ 59.000
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VIRGIN
0k, megadrivisti. preparatev.

a far scorrere un po' di

adrenalina quando la Virgin

pubblicherà questa

attesissima conversione

dell'impressionante gioco

per 16-bit. In Corporation vi

troverete a fronteggiare...

uhm, vediamo un po'... la

Corporazione, ovvero una

gang di genietti che ha

partorito ogni sorta di mostri

mutanti: e dovete blastarli

tutti prima che vi scortichino

vivi.

VERSIONE DATA
unii rnMiiMif at»

: Il gioco ha fatto gridare al

miracolo sulle macchine a

16-bit, combinando una
' mitica grafica 3D con tanti

puzzle, letenzie aliene e

sparatorie su larga scala!

Lo staff di C+VG ha già

dato un'occhiata furtiva al

gioco e ne è rimasto

alquanto impressionato. La

Virgin sta dando gli ultimi

ritocchi al programma, che

dovrebbe essere pubblicato

in primavera - aspettatevi la

recensione completa sulle

nostre pagine decisamente

presto!

. lo Corporaiione sa lutto e vede lutto!

VIEW
CfcuJi ffotk oli» oro» con « toso Montato

&M*&£\ JN%U

Oh no! Morte dai iloli!

A Dagli alla felecihia mutanti!

MEGADRIVE
Di nuovo quegli stakanovisti della Virgin! Tra poco uscirà i

co gioco di Neanderthal che è Chuck Rockì Per quei

pochi asociali che non lo conoscono, ricordiamo che Chuck

Rock era un prodotto della Core ed è stato uno dei più

popolari giochi per computer degli ultimi tempi- il progatonista

è un cavernicolo con i tipici problemi dell'epoca, cioè

dinosauri, pterodattili, cidotopi, pseudopodi, vertebrati e

invertebrati.

Lo scopo del gioco è superare più di 500 schermi di pura

azione con Chuck che zompetta di dolmen in menhir per

liberare l'amata Ophelia dal suo rivale Gary Gritter. Con

giocabllità a livelli cenozoici, Chuck Rock promette di essere

perfetto per le console - e state sicuri che passerà sotto le

nostre grinfie molto presto, se non prima ancora!

http:/Avww. old-computer-mags.com/
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Dopo io tragico assenza delia (eitera del mese il

mese «orse, vincono l'abbonamento omaggio...

Simone e Matteo Cola di S. lucia! I fortunelli sono
riusciti • record mondiale! - a dimenticarti di

infilare la loro lettera nella busta Inviatami, su

cui comunque non mancava II mittente.

Congratulazioni agli smemorati: tutti gli altri

spediscano le lorolettere a:

C+VG Mailbog
e/o Gruppo Editoriale Jackson,
.Pala 9 - 20134 Milano

74.001 VOLTE
74.000. Cos'è questo

numero?

Sono le volte che ho

pensato di scrivervi e adesso

per la 74.001 volta l'ho tatto.

Spero almeno che mi darete

la soddistazlone di vedere

pubblicata questa lettera, se

no vi denuncio (scherzo,

perché dopo che rivista

leggo?). Vi sto scrivendo

mentre ascolto musica,

guardo la TV, mangio un

panino e... sono malato. Non
vi preoccupate: è solo

qualche linea di febbre (50-60

C), Vorrei farvi alcune

domande (due punti e a capo)

1) Quanto costa il CD-ROM
per Megadrive? Se è una
somma astrale non mi dite

niente, perché dopo invece

che avere la febbre, svengo.

2) Potete mandarmi qualche

gioco? Autorisposta: NO!
(Possibilmente per Amiga).

3) Secondo voi sono troppe

9 ore al computer? Ci

credete se vi dico che la

notte non dormo perché mi

bruciano gli occhi, e che

sono diventati quasi

fosforescenti? Cosa dovrei

fare?

4) Secondo voi lo Spectrum

è ancora valido come
computer?

5) La periferica per collegare

il Gameboy alta TV ha

l'uscita a colori?

6) Esiste o fabbricheranno

un CD-ROM pBr Amiga?
GAME OVER

Daniele Tramontano

Ti rispondo mentre ho un

sonno da morire (9 del

mattino di un lunedi), cerco

di chetare il casino dei

redattori e ricevo le solite

30.000 telefonale assurde:

1 ) OK, non ti rispondo.

Comunque, non chiedetelo

più: è la millesima volta che

leggo questa domandai

2) Peccato che ti interessi

solo il formato Amiga:

avevamo una ventina di

cartucce Neo-Geo di

troppo...

3) 9 ore davanti al computer

sono troppe solo se lo tieni

acceso. Se davvero ti fanno

male gli occhi faresti meglio

a limitarti e magari

consultare un oculista.

4) A questo proposito Simon
potrebbe raccontare diversi

aneddoti interessanti.

Comunque, quasi tutte le

software house hanno

smesso di produrre giochi in

questo formato.

5) Dei due modelli che

conosco, uno simula

clamorosamente il colore

filtrando con delle strisce

orizzontali di varie tinte

l'immagine, lo preferisco

quello monocromatico.

6) Probabilmente ne

usciranno diversi modelli nel

prossimo futuro.

Buona convalescenza!

MANIACO
DEL RUMORE
Caro Fabio,

M'è arrivato un altro pacco

con dei dischi per il vecchio

+4: incredibile che per

questo computer mai nato il

supporto di software non sia

cessato, almeno sino ad

oggi (e ormai siamo nel

'92!); figuriamoci se debba
cessare di vivere poi il C64,

come qualcuno asserisce!

Ridicolo!

A proposito, guarda un

po': su uno dei dischi c'è un

Musìx-Box con motivi tratti

proprio dal C64 e suonati in

stile S.I.D. C64. Belli ma...

aspetta un mom... ma...

Questa musica la conoscol

L'ho sentita al bar!

Ecco, amici di C+VG.
cosa mi capita spesso

ultimamente. Molte volte

gente come i Maniacs of

Noise, che tanto lodiamo per

la loro creatività, ruba a

piene mani musica dai coin-

op per rigettarla sui micro, in

014
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questo caso nel C64.

Non si parla della musica

di Out-Run da sala translata

suH'Ouf-flun per C64 e

simili: è possibile che non vi

siate accorti che la musica

(bellissima) dei livelli shoot

em up di Turrican //sia

quella del primo livello del

coin-op Nemesis 3 - Vulcan

Venture (tra l'altro una delle

più belle mai sentite in sala

giochi)? Mai sentita una

musica dei Maniacs of Noise

uguale alla musica del

quadro del primo atterraggio

del coin-op Afterburner?

Attenti, ce ne sono molte

altre...

Ira

Argh... Queste sono le

lettere che ti colgono

impreparato. Il grande

esperto di colonne sonore

della redazione è Simon.

che quando è stato

interrogato al riguardo non

ha saputo dire se i Maniacs

scopiazzino o meno. Quel

che ti posso dire è solo che

le musiche di Turrican II

sono state scritte da Chris

Hulsback, e ohe sscondo II

mio modesto parere le

migliori musiche per C64
erano quelle di Martin

Galway. che adesso lavora

oer la Origin.

PERCHE'?
Caciottlssima redazione di

C+VG,
Vi scrivo perché ho finito i

compiti e poi perché ho

delle domande da farvi:

4) Che lavoro fa Gene
Gnocchi? Perché?

2) Le sopracciglia di Peo
sono vere? Perché?

3) Vivo in un paesino

sperduto così pìccolo che ci

abitiamo solo lo e un mio

amico. Quest'ultimo ha

apeno una cartolibreria

apposta per me dove vende

solo C+VG a 20.000 lire e

dice che mi ha fatto pure lo

sconto. Mi sta fregando?

Perché?

7) Come si fanno i bambini?

Pendisi

8) Ho 13 anni e non ho la

patente: Perché?

2) No. scusate: Il 2 l'ho già

fattoi 11) Perché nella

vostra rivista non regalate

qualcosina {Powermonger

per Amiga... ad esempio!)?

Perché?

1 0) Posso lare la redazione

con la laurea di 5a
elementare? Perchè?

Ora vi saluto perché devo

aiutare papà ad attaccare

un francobollo. Ahi

Dimenticassi! In un numero

della vostra rivista avete

scritto James Pond invece

di James Bond (finalmente

se n'è accorto qualcuno,

direte voi... Eh Eh,

modestamente...)!

Non vi scrivo il mio

indirizzo e il nome perché

papà dice che poi venite qui

a mangiare. Ciao!

P.S.

Vi salutano la mamma e la

zia!

Anonimo

Perché?

PSYCHOTRONICA-

BILIA
"- Sei stato a vedere il

corteo?

- Si, ma non me ne parlare:

E' durato 5 ore!

- Allora era un... lungheo!"

'MI latino più geometrico è...

il latino del triangolino!"

Giordano "Lorenzo Captilo,

trema!" Contestabile

"Il santo protettore

alcolizzato dei giocatori di

golf è... San Buca!"

"Primo Levi da bambino

veniva soprannominato

"Denza" e faceva il

rapinatore. Quando entrava

nelle banche i cassieri gli

davano ì soldi senza fiatare

perchè... si arrendevano a

LeviDenza!"

Lorenzo "Giordano

Contestabile, qoottroma!"

Capello

PROGRAMMATORE

ANGOSCIATO
Cara Redazione,

Sono un ex possessore di

C54. Un anno fa ho

cambiato con un Amiga il

mio vecchio computer. Nei

quattro anni durante i quali

ho posseduto il 64

gradualmente avevo

imparato a programmare: mi

sono impossessato di una
piena conoscenza del

BASIC, poi ho conosciuto

altri linguaggi come il Logo.

Mi sono fornito di manuali

di programmazione e riviste

specifiche del settore.

Quando l'anno scorso ho

cambiato il computer

temevo ciò che poi si è

verificato: la tastiera

dell'Amiga non so neanche

com'è fatta, non programmo

più, se accendo il computer

è solo per giocare (non che

sia male, ma il piacere di

programmare non è

paragonabile a quello di

giocare). Incontro notevoli

difficoltà a destreggiarmi e a

capire questo sistema anche

per le cose più semplici

come la gestione degli

sprìte.

Ho provato a comprare

riviste di programmazione,

ma sinceramente dopo aver

speso 15.000 lire non c'ho

capito un tubo. Quando ho

sentito e letto dell'uscita

dell'AMOS ho cominciato a

lare i salti di gioia vedendo

in quel programma una

svolta. Ma come taccio a

programmare se il manuale

è in inglese?!? Ho provato

disperatamente a leggerlo e

tradurlo, ma non è proprio

possibile ottenere risultati

con un manuale in lingua

straniera. Come posso
risolvere questo mìo

problema?

Abbonalo Anonimo

E' bello vedere che c'è

ancora qualcuno interessato

alla programmazione: quasi

tutti gli utenti di 1 6-bit usano

le loro macchine solo come
console!

Il manuale dell'AMOS

verrà tradotto in italiano nei

prossimi mesi dalla Soltel, e

verrà messo a disposizione

gratuitamente a chiunque

sia in possesso di una copia

originale del programma. Se
invece vuoi proprio Imparare

a programmare l'Amiga

puoi... (piccolo jingle

pubbicitario) comprare il

mensile Jackson Amiga

Magazine e consultare il suo

fantasmagorico inserto,

oppure comprare il libro

Amiga - Tecniche di

programmazione al modico

costo di 65.000 lire per 432

pagine e un dischetto.

CONFIGURAZIONE

D'ASSALTO
Cari amici di C+VG.

Vi scrivo perché vi

considero quasi la mìa

seconda famiglia: quando

non so con chi confidarmi

scrivo a voi.

Ma andiamo oltre. Mi

chiamo Nicola e vi scrivo da

Modena, posseggo un PC
8086 con il quale passo ore

felici (sigh!) e che sto per

cambiare con un PC 80386/

25. Pensate che questa

configurazione sia l'ottimale

per giocare? Sto pensando

di installare un CD-ROM sul

nuovo PC: sapete dirmi

quanto costa all'incirca
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questo lettore? Il CD-ROM
per PC è compatibile con i

CD della NEC?
Tanti auguri per la vostra

super rivista: continuate

cosll

Nicola Ravaioli

La configurazione ohe hai

scelto è ottima, specie con

un hard disk, una scheda
VGA o Super VGA e una
scheda audio. I drive per

CD non sono compatibili

con quelli del PC Engine, e

la carenza cronica di giochi

su CD per PC dovrebbe

farti riconsiderare le

applicazioni ludiche

dell'unità, che costa

veramente parecchio.

NINTENDO-

MANIACO

DUBBIOSO
Egregia, spettabile, esimia,

carissima, tostissima,

simpaticissima,

fantasmagorica, mega,

super, extra, mitica

redazione;

Sono un ragazzo di 13

anni di Cosenza,

sfortunatissimo possessore

in NES. Dico

"sfortunatissimo" poiché

dopo un anno dall'acquisto

di questa cac... ehm,
console, mi sono accorto

che ormai la qualità dei

giochi per NES sta

inesorabilmente

decadendo, come tutti i

giochi delle altre console a

8-bitl Grafica super scattosa

e minuscola, sonoro

mediocre, giocabilità quasi

inesistente e parecchi altri

difetti (tranne per pochissimi

giochi come Super Mario

Bros 3 o Simon's Ooesf)

Ora è venuto il momento

dì cambiare console, ma ho
bisogno di farvi alcune

domande per chiarirmi le

idee:

1 ) Potrei avere qualche

informazione in più sul

progetto mitico della Sega
del Megadrìve II a 32

impressionanti bit?

2) Potrà mai uscire sul

Super Famicom Mario 5?

3) Potremo mai avere il

piacere di giocare

all'immaginario Sonic II sul

Megadrive?

4) A quando un compact
disc Nintendo?

5) Ma quando diavolo esce

'sto Super Tetris? Per quale

sistema?

6) Vi sono differenze di

grafica se si gioca su un

televisore normale o uno ad

alta definizione?

7) Perché la Nintendo non
sfida la Sega producendo un

gioco ultraveloce "alla

Sonic' per il Super

Famicom? Crede forse dì

fare la figura della copiona?

8) Fabio, per che squadra

tifi?

Ciao e arrivederci da

Angelo Ziccarelli

1 ] Tutto quel che so su

questa console è che ne è

stato prodotto un prototipo.

Come sia, quando e se

verrà messa in commercio è

un mistero.

2) Potrà si: ira qualche

mese dovrebbe (sono solo

voci di corridoio!) essere

pronta una cartuccia

contenente Super Mario

Bros., Super Mario Bros 2,

Super Mario Bros. 3 e Super

Mario World insieme!

3) La Sega nega, ma i

programmatori

programmano: io me lo

aspetterei entro la line

dell'anno...

4) Presto. Il drive per CD del

Super Famicom è ormai

cosa sicura.

5) Dovresti trovare la

recensione su questo

numero. Contento?

6) No.

7) Probabilmente perché il

Super Famicom è una

macchina potente ma lenta,

e i risultati non sarebbero

eccezionali.

8) Assolutamente nessuna.

Odio il calcio.

L'INTERSTIZIO

MICROMINIMO

DEI CLUB
Non c'è più religione!

Questo mese è arrivata solo

una nuova segnalazione di

club!

Amiga e amicizie; Diego

Milazzo, Vito Scolto 9 -

17031 Alberigo (SV}

ORRENDA

COSPIRAZIONE
"... lo credo di avere una i

giusta teoria: la US Gold fa

dei giochi bellissimi per

console, dopo che il titolo è

diventato famoso fa una
conversione per home
computer e siccome noi tutti

sappiamo che i diretti

concorrenti della console

sono i computer a 16-bit, la

US Gold (alias Sega) cerca

di renderli il più brutti

possibile, creando un gioco

orrendo da Commodore 64.

in modo che tutti vedano
l'abissale differenza tra un

Megadrìve e un Amiga.

Ora chi compra un gioco

originale si ntrova un orrore

simile, la prossima volta lo

comprerà piratato,

danneggiando il mercato e
rendendo anche le case

migliori come la Core, i

Bitmap Brothers, la

Psygnosis, ecc. dei creatori

dì giochi bruttissimi.

Concludendo, io penso che

in questo modo i computer

dovranno per forza cedere il

passo alle console...''

Rosario Scola

Certo, certo...

DARK SIDE

OF THE MUSIC
Tostissima redazione di

C+VG,
Come mai non hanno mai

pensato di mettere una o più

canzoni dei mitici Pink Floyd

come colonna sonora in un

videogioco?

Alex Zanini

Suppongo che l'unico

motivo sia il costo dei diritti

di utilizzo, benché ne abbia

sentite parecchie in alcuni

demo (specie quelli di Jeff

Minter).

i nie i
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ESPANSIONE

ASSURDA
Egregia redazione,

Chi vi scrive è un ragazzo

cfc 14 anni. Possiedo un

Commodore 128, vorrei

passare di sistema e

comprarmi un MS/DOS.
Andando a chiedere

:
- -azioni sul computer, il

negoziante mi ha detto che

rosso espandere la

memoria del mìo 128 per

are n DOS. E'

possibile? Se sì. esiste un

emulatore VGA?
Riccardo Vislmoni

"eoricamente è possibile.

—,a ti consiglio molto

. vanente di lasciar

perdere, perché avresti più

2'oblemi che vantaggi.

Decisamente meglio

D'endere un PC vero e

TERACOMPUTER
Cari amici di C+VG vi scrivo

così mi distraggo un pò e

siccome siete molto lontani

»ù forte vi scrìverà... ehi, un

-lomento: ma che ca... volo

sto scrivendo?

Scherzi a parte vi scrivo

cerche ho qualche miliardo

di domande da porvi, e

-guardano il Tera o Terra o

come cavolo si chiama quel

jomputer nato tra un

-incrocio" tra un Megadrive e

un PC. (Segue sfilza di

domande più o meno
tecniche - Fabio)

Spero vivamente che

-arete un servizio completo

su questa macchina perché

quando ne ho sentito parlare

oltre ad avere l'acquolina in

cocca ho cominciato a

guardare storto il mio Amiga
::irano strane idee di

.enderlo.

L-irta Peron

Spiacente di deluderti, ma
non taremo nessun servizio

:_ ; T ;^ ~~-t> che costa ur

sacco di soldi ed è
s~-z ce-r-ente un PC
(tento) con un Megadrive

attaccato. Niente di grave,

comunque, visto che non

viene importato nemmeno
parallelamente. Forse è

meglio se ti tieni caro il tuo

Amiga, no?

VANEGGIAMENTI

MISTICI
Caro Fabio,

Un po' come è successo a

te in "Caro C+VG" mi è

capitato di vedere giocare

dei ragazzini sui nove anni a

un preistorico clone di

Space invaderà. Allo stesso

modo li ho visti giocare a un

sofisticatissimo coin-op di

considero il videogioco

come un'arte perché il

videogioco è un'arte (anche

se considerato

negativamente dalla

maggior parte delle

persone) e così smentisco le

parole di Adriano Celentano

nel suo ultimo LP "..dell'arte

e di tutto ciò che era bello

prima che i vostri padri la

distruggessero per regalarvi

una - console -."

Pippo d'Innocenzo

Apriamo un sondaggio:

secondo voi Pippo fa sul

serio?

porti*.'

cui non ricordo il nome;

certo, le differenze sono

tante, ma la sostanza in

forido è sempre quella.

li grado di interattività in

cui viviamo oggi è

veramente elevato ed è

proprio in questo aspetto

che il gioco e la realtà quasi

si fondono, in un connubio

che aiuta il videogiocatore a

ragionare più in fretta e a
vedere la situazione sotto

aspetti diversi prima di

prendere una decisione.

Il videogioco ha sempre

un fascino fortissimo, più

forte di qualsiasi altra realtà

interattiva, perché permette

di osservare le nostre

mosse dall'esterno

insegnandoci a essere

giudici implacabili di noi

slessi.

E con queste parole

affermo che per la prima

volta nella mìa vita

/ £

L'IMPRESSIONE

DI MARIO
Caro Fabio,

Ti scrivo per darti la mia

impressione su un fatto che

oggigiorno si sente sempre

più spesso: sento di

frequente parlare dei

ragazzini che dicono: "Sai

che io ho 500 giochi per

Amiga?": "E allora? lo ne ho

850!" e cose del genere. Ma
come ci si può divertire con

centinaia di giochi, se ci si

ha giocato solo 30 secondi

per provarli dopo averli

copiali? Non riesco a

capirlo. Vi lascio con questo

incessante enigma.

Arrivederci all'edicola.

Mario Lupi

Sembra proprio che "qualità

VS. quantità' sia

l'argomento di moda del

momento: come vedrai, altri

lettori hanno contribuito a

questa discussione, che mi

auguro verrà dibattuta (e

spero risolta) ancora sulle

pagine di C+VG. La mia

opinione è che ì giocatori

dovrebbero fare una
maggiore e migliore

selezione dei titoli acquistati

- originali, naturalmente - in

modo che anche le software

house siano spinte a
produrre giochi migliori. Un

po' meno, forse, ma più

belli.

COME FARE

I GIOCHI
Spett. Redazione di C+VG,
Sono un ragazzo di 12

anni, possiedo un PC XT e

ho tre problemi:

1) Che cos'è il "codice"?

2) Come si fa a modificare le

Intra dei pirati?

3) Per fare un videogame

con giocabilità, grafica e

tecnica (uso dei colori, ecc.)

buoni, escludendo al lìmite il

sonoro, che tipo di

programmi (linguaggi,

grafica, utility, ecc.) si

devono usare? Qual'è il loro

prezzo?

Christian Standola

Ok, hai ragione: hai un

problema, ma è uno solo. Il

punto è che per scrivere un

gioco appena decente

bisogna conoscere MOLTO
bene l'hardware della

macchina per cui viene

sviluppato e il suo assembly

(che è un linguaggio

peculiare del

microprocessore alla base

del computer). Se tu avessi

un Amiga o un ST potresti

anche usare rispettivamente

tAMOS o lo STOS, che

sono due linguaggi dedicati

alla realizzazione di giochi,

ma che comunque non
danno risultati esattamente

paragonabili a un videogioco

scritto in assembly. Quindi,

quel che ti serve è tanto,

tanto studio su almeno un

paio di volumoni piuttosto

noiosi e moltissima pratica.

In bocca al lupo! Ah, quasi

dimenticavo: 1 ) Il
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programma che fa

funzionare un gioco. 2)

Conoscendo la

programmazione.

Comunque meglio di tutto è

non avere intro pirata in

generale. 3) Vedi sopra.

SPIACENTE
Spett. (acolare), tant.

asmagoric. red. di C+VG.
Dovete sapere che I want

it ali and I want it nowl (No,

non è Toledo, è Alfa 75) e

sono il ragazzo che non

deve chiedere mai. Perciò

devo dirvi che voglio vincere

l'abbonamento, voglio

vincere l'abbonamento,

voglio vincere

l'abbonamento, voglio

vincere l'abbonamento,

voglio finire Elvira, voglio

sapere se è possibile

inserire l'energia infinita su

di me quando la mia

mamma mi dà le randellate

in testa dicendo di smettere

di giocare al computer.

Amen.

P.S.

Inoltre vorrei ringraziarvi per

la cortese attenzione,

buonasera.

Andrea Vimiurelli

Ritenta, sarai più fortunato...

C64 & DISKI
Slurposa redazione di

C+VG.
Vorrei comprare un drive

per il mio C64: quali sono i

suoi vantaggi sul normale

registratore a cassette?

Inoltre, il C64 risentirà

dell'invenzione del CD-
ROM?

Infine, perché non provate

a fare un numero di C+VG

totalmente serio?

Pieiiucu Rosso

Il disk orive è una periferica

indispensabile per il C64: i

giochi vengono caricati più

in fretta, e soprattutto

possono essere più

complessi e interessanti.

Che tu ci creda o no esiste

già da un paio d'anni

un'interfaccia che permette

di usare un comune lettore

di CD per caricare giochi su

disco ottico sul C64; l'unico

problema è che è stato

prodotto solo un disco - e

oltretufto dalla

Codemasters. nota p9r la

sua produzione mediamente

schifida. Per quanto

riguarda l'ultima domanda,

se non stai buono lo

facciamo davvero.

ERO CIECO, ED

ORA VEDO...
In redazione arrivano

sempre più lettere che

testimoniano la

"conversione" di molti lettori

alla causa dei giochi

originali, contribuendo così

alla lotta contro la pirateria

che sosteniamo sin dal

primo numero. Complimenti

e un grosso grazie (anche

da parte delle software

house) a Marco, Piergiorgio,

Stetano, Andrea & Gianni,

Enrico Fabio, Gino,

Antonia, un altro Enrico,

Gianfranco. Alberto, Fulvio.

Alex, un altro Alex,

Lorenzo, Il Bagnino Pazzo,

altri due Stefano, Ettore,

Monica. Michele, Carlo,

Vanni, un secondo Marco,

Vincenzo, Tizio 2 La

Vendetta, Alfio. Costantino,

Christian e Francesco.

RISSE DA

STRADA
Nel numero 7, a pag. 93

nel bytesize di Skuli &
Crossbones diceste: 'Errai

Flynn si rivolterebbe nella

tomba". Bene, Errai Flynn

era un attore, interprete di

film piratati... ehm,
pirateschi!

Comunque, esiste Street

Fighter II per Super

Famicom?
Roberto Cappannarl

Sì, Errol Flynn era un attore

e, guarda caso, nel film

Tran il protagonista si

chiama Flynn. E con ciò?

Street Fighter II dovrebbe

uscire nei prossimi mesi.

TRA I DUE

LITIGANTI
Messaggio di servizio:

Mattia amico di Giorgio

Bellali di Como, piantala di

essere imbecille! Vedi di

fare immediatamente la

pace con Giorgio, altrimenti

la redazione dì C+VG
scaglierà una maledizione

scioglicartucce sul tuo Lynx

e sul tuo Megadrive I Uomo
avvisato...

A ME
UN'ASPIRINA!
Ciao.

Ciò 13 anni, ciò un

Amiga, un Gameboy e un

C64, ciò voglia di giocare e

non ciò la 5a elementare.

Ciò da farci a voi un

domanda: vorrei sapere se

il virus poi rimane dentro

nell'Amiga una volta

impiantato. Si mamma,
arrivo, vengo a fare il

bagno, ma logli le paperette!

Oh, dimenticavo: come fa un

virus a raggiungere il mio

povero computer? Le
console hanno simili

problemi? Arrivoool

Gianmario Soreti

I virus sono piccoli

programmi scritti da pirati

che si duplicano da un disco

all'altro quando cambi

dischetto senza spegnere

prima la macchina. La
soluzione più ovvia è quella

di non avere a che fare con

programmi non originali, no?

Per le console non ti devi

preoccupare, perché virus e

cartucce vanno ben poco

d'accordo. Comunque, se

proprio a le non piacciono le

paperette da bagno potresti

spedirmele? B*da tanto che

ne desidero una...

DE GIOCHIBUS

BENFATTIBUS
Cara redazione di C+VG,
Ho appena acceso il mio

superlativo Amiga 2000 per

dirvi qualcosa di molto

importante (almeno per me).

Sono un voslro saltuario

lettore e ho appena finito di

leggere il numero 1 1 di

C+VG, in cui ho trovato due

lettere molto interessanti e

che rispecchiano il mio stato

d'animo. E' confortante

leggere che anche

qualcun'allro non è
soddisfatto pienamente della

propria macchina o cho

abbia comunque qualcosa

da dire quando tutti i miei

amici (approfittatori!)

trasformano

sistematicamente la mia

casa in una sala giochi,

lodando questo e quel gioco

(ovviamente sparatutto), la

grafica, il suono e così via.

Personalmente mi

llpjll
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i di computer da
: o -i anni e sono passato

al Amiga dopo aver provato

i C1 28. Misi

jr—ietta quindi di tare un

o fra macchine

~.~p»etamente diverse ma
soorattutto tra epoche

: .e?se: e non credo di

esagerare chiamando

=cocne diverse periodi

destanti 4 anni - l'informatica

5 evolve cosi velocemente

:-e nei 1 988 erano ben
"turati i possessori del

megagalattico C64 (con

s-:o di cappello), mentre

io? eni non possiede un

computer a 1 6-bit è

considerato "out".

Mi riferisco precisamente

aTesclusione quasi totale

za, mondo informatico del

C64, una sigla che ricorda a

'ut! un VERO home
:c<~iputer. che è stato

capace di sfornare VERI

; ochi in rapporto alle

propne possibilità. Oggi un

tanto conclamato Amiga

Ma 7MHz, 16/32 bit,

- = , a. Copper. ecc.) mostra

a video solo una grafica più

nfinita e niente più. E allora?

Oltrelutto questo solo nei

ari casi: perché non è

raro vedere dei giochi che

fanno tornare alla mente

:zazioni vecchissime e

magari su computer di

minore capacità. Ricordo

r/ie sul C1 6 c'erano giochi

-credibilmente complessi e

gtocabili che ti facevano

veramente chiedere come
cacciassero in soli 1 6K di

RAM. Oggi quando hai 16K
sei praticamente al

hmite del solito Guru e gran

parte del software richiede

1Mb, per non.parlare dei

soliti due dischi e oltre.

Ritornando all'Amiga, la

goccia che ha fatto

traboccare il vaso è quello

che è successo pochi giorni

fa, quando ho compralo una

rivista in edicola che era

accompagnata da un

dischetto. Oltre alle solite

utililies c'era un gioco (un file,

ovviamente) che ho cliccato

giusto per darci un'occhiata.

Il nome? Boomerang. Si

gioca in due
contemporaneamente e lo

scopo è di colpire (avversario

col proprio boomerang. Non

ci crederete, ma io e un mio

amico abbiamo passato

mezzora a giocare e ridere

ininterrottamente. Alla fine,

per curiosità, ho voluto

caricare il gioco WWF
Wrestling; inutile dire la

pallosità della super-grafica e

tutte le altre cose.

In definitiva, vorrei ricordare

a tutti che cosa è un

computer e soprattutto a che

cosa serve. D'accordo, ad

alcuni serve per

» "smanettare", termine con cui

si indica il fare migliaia di

cose e non concludere

praticamente niente, ma con

cui si impara ad usare

veramente un computer. Altri

lo potrebbero usare per

lavoro, ma non è il caso

dell'Amiga; la maggior parte

usa questa macchina per

giocare. Ma cos'è il gioco per

questi individui? Non certo la

sequenza di comprare 1-2

giochi all'anno e cercare di

finirli con pazienza e

assiduità: giocare significa

comprare due o tre chili di

giochi nuovi (attenzione,

nuovi perché dopo una

settimana il gioco è ormai

vecchio) dal proprio pirata di

fiducia per poche migliaia di

lire, inserirli uno alla volta

nel proprio drive, attivare

tutte le 352 funzioni del

trainer, giocare per 9

secondi e infine catalogare

quest'ultimo come "bello" o

"schifoso". Sa è bello ci si

potrà anche degnare di

giocarlo fino alla fine per

poter dire agli amici di averlo

terminato, altrmenti si passa

subito al successivo per poter

ripetere la sequenza. E'

questo il divertimento? E'

davvero divertente vantarsi di

possedere 10.000 giochi?

Ecco la risposta a Riccardo

Bertezzolo: siamo noi che

siamo cambiati, è il nostro

modo di divertirci che si è

involuto sino all'eccesso nel

modo appena descritto. Sta

quindi a noi tornare quelli di

una volta (sperando che sia

possibile), ma anche ai

programmatori, che

dovrebbero basarsi più

sull'originalità delle idee che

sulle potenzialità del

computer su cu: operano;

Tetris insegna: un

megasuccesso su tutti i

formati e non conta la

realizzazione grafica, che è

passata in secondo piano.

Amedeo Brunetti

Attendo commenti...

E ORA DUE

PAROLE DALLA

REGIA
- Trucchi S soluzioni

Su C+VG vengono

pubblicate solo soluzioni

complete e trucchi ottenibili

senza manomettere il

programma in uso (se

bisogna usare il reset,

riscrivere codice o

pasticciare con qualche

cartuccia non lo vogliamo).

Potete spedire i vostri

capolavori all'apposita

rubrica, indicando

chiaramente

"PLAYMASTER" sulla busta.

Se mandate delle mappe,

fatelo possibilmente su fogli

bianchi - niente quadretti,

righe o fiorellini) e scrivendo

& disegnando solo in nero:

potranno essere riprodotte

più facilmente.

- Richieste d'aiuto

E' in funzione una "hotline"

telefonica. Potete telefonare

allo 02'6948295 dalle 1 4 alle

17 di ogni lunedì, mercoledì

e venerdì, e i nostri esperti

cercheranno di risolvere tutti i
|

vostri problemi

videogiochistici.

- Club & contatti

Se avete fondato un club, o
semplicemente state

cercando altra gente con i

vostri interessi, mandate il

vostro indirizzo e la categoria

d'interesse (es. "Console

Gamate", "Giochi di Ruolo",
i

"Frittatine Senegalesi", ecc.) ,

in una busta su cui sia

indicato chiaramente

"CLUB", possibilmente

separata da altre eventuali

lettere o comunicazioni. Non :

pubblicheremo numeri

telefonici.

Seguendo queste

raccomandazioni

accelererete di molto i tempi

di smistamento e

pubblicazione delle vostre

comunicazioni: una rivista

migliore dipende anche da

a
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Ne abbiamo già parlato qualche

tempo fa, ma negli ultimi mesi

questo titolo si è parecchio tra-

sformato. Lo scenario vede

quattro giocatori collegati fra

loro sfidarsi a bordo di grossi

robot da combattimento, ohe

vengono guidati con la confi-

gurazione di comandi inaugu-

ratada 7ofa/Desmjcft'on(quella

con il volante, per intendere

Lo scopo è molto semplice: trovare gli avversari e blastarii a

morte! Il computer renderà le cose più complicate mandando in

giro dei veicoli armati automatici per ostacolarvi. L'azione è am-

bientata in uno scenario urbano pieno di grattacieli, ottimo per

preparare agguati e nascondersi dal nemico. La città è circondata

da una barriera laser che impedisce di superarne il perimetro, ma
è possibili aiutarsi negli spostamenti richiamando una mappa che

si sovrappone al visore. Da quel poco che abbiamo potuto vedere

Exorex sembra eccezionale, ma il verdetto definitivo lo darà IUR

nella sua imminente recensione!

DACTYL NIGHTMARE
Questo è il primo gioco per

Virtuality a utilizzare la configura-

zione "a girello" in cui il giocatore

sta in piedi in una specie di

gabbietta. Da uno a quattro gio-

catori si trovano nella struttura

piattaformicavisibile qui a lato, esi

devono scontrare impugnando

una pistola dalla gittata piuttosto

limitata. Comesetre pazziomicidi

e precipizi infiniti non bastasseroa

rendere lo scenano inquietante,

sulla struttura vaga anche uno

pterodattilo affamato e indistrutti-

bile, che attacca a tradimento chi

gli capita a brodi mandibola. Vista

la situazione, è facile capire l'at-

mosfera frenetica in cui si

svologono le partite, che di norma

durano cinque minuti. Fabio, che

ha avuto occasione di provarlo a

Las Vegas, dice che oltre che

frenetica l'atmosferaè anche "pa-

recchio incasinata, perché fra

bonus, dinosauri, proiettili vagan-

ti, baratri, piattaforme mobili e voci

digitalizzatec'èun po'tropparoba

da seguire."Presto (si spera) nelle

migliori sale giochi.
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CYBHT6DBT
Poteva mai mancare un gioco

fantasy nel catalogo delle

"esperienze" per Virtualfty

1000? Naturalmente no, e

analmente allaW Industries

"a^no pensato bene di

creare qualcosa di simile a un

g oco di ruolo per questo

"credibile sistema. Questa è

i unica immagine fornitaci, ma
i' gioco finito sarà pronto

entro qualche mese, quindi

tenete gli occhi aperti!



LOTUS SUL SUPER FAMICOM?

• clete qualcosa di forte, di veramente forte? E allora

seccatevi questa anteprima su un gioco di guida davvero

ncredibile...

Top Gear (che potrebbe essere lanciato anche come Top

^acer) sarà probabilmente il miglior gioco di corse per

Super Famicom e uno dei più divertenti arcade a due

giocatori mai realizzato su qualsiasi console.
"
Alla guida di alcuni fra ì più spaventosi bolidi disponibili

stila faccia della Terra dovrete sfidare il computer o un

vostro amico su un gran numero di tracciati sparsi un po'

oer lutto il globo scegliendo se usare il cambio automatico o

manuale.

Cosi descritto Top Gear sembra il solito gioco di corse ma
te ha destato l'interesse dello staff di C+VG al

Eito - oltre alla biondona in sella a una Kawasaki ZXR
qui sotto - è la casa responsabile di questo titolo,

la software house britannica Gremlin, autrice dei

ircade automobilistici casalinghi mai realizzati,

Lotus Turbo Challenge 1 & 2! Questo gioco verrà molto

presto dostribuito in Giappone dalla Kemco e in seguito

s-vciato sul mercato europeo. Non appena risaremo a

mettere le mani su una copia finita di Top Gear- o,

preferibilmente, sulla biondona - vi sveleremo tutto lo

: r.abile...

GENIAS NEWS

Lo scorso mese vi avevamo
parlato di Zorro, il titolo in

preparazione alla Genias in

; _,esto periodo. Questo mese
samo invece lieti di

annunciarvi che la software

-cjse bolognese ha acquistato

diritti di Nathan Never, celebre

fumetto cyberpunk nato

pochi mesi or sono, il cui

game design verrà

realizzato niente popò di

meno che dalla Sergio

Bonelli Editrice stessa.

I due tie-in saranno

realizzati con largo uso di

hardware e software

professionale - non vi

facciamo l'elenco perchè

non basterebbero tutte le

pagine di questa rivista -

cosi da garantire una perdita

di qualità pressoché minima

nel passaggio da celluloide

a floppy disk. Niente male,

davvero niente male...

_ v A
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Siete ancora tra i pochi non

soddisfatti dei miliardi di

simulatori già esistenti su

computer? E allora state a

sentire i titoli in preparazione

dalla software numero uno

in questo campo, la

Microprose: B-17 Flying

Fortress, ATAC (o F22),

Task Force 1942, Greens

(simulatore di golf, nel caso

non l'aveste capito) e F15

Strike Eagle 3. Sugli altri

giochi sappiamo ben poco

(del resto i titoli sono di per

sé abbastanza eloquenti)

ma è lecito aspettarsi

qualcosa di spettacolare da

F15 3, come mostrano le

foto in questa pagina della

massiccissima introduzione

in ray-tracing (versione PC).

Non resta altro da fare che

aspettare: con la Microprose

- FI GP docet - i tempi

d'attesa non sono mai

brevissimi...

E' TEMPO DI FIERA!

Dal 12 al 14 aprile si svolgerà a Londra la quarta edizione

dell'ECTS - European Computer Trade Show - la più grande

fiera videogiochistica europea. Fiore all'occhiello della

manifestazione sarà la consegna dgeli ECTS Awards,

l'equivalente dei premi Oscar per l'industria del software. La

particolarità della premiazione sta proprio nella scelta dei

vincitori, eletti da una giuria composta interamente da redattori

delle più famose riviste mondiali di settore. Inutile dire che

C+VG, oltre a rappresentare videogiochisticamente la nostra

bella nazione, sarà presente a Londra e vi fornirà un resoconto

completo della fiera.
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ST
FOREVER!
Credevate ce ne fossimo

dimenticati, vero? In effetti, a

giudicare dalla quantità di

tìtoli lanciati ultimamente per

il 1 6-bit di casa Atari sembra
proprio che una discreta

parte delle software house
mondiali abbia deciso di non

occuparsi ulteriormente di

questo computer. Di ben

altra opinione evidentemente

dev'essere la Mandarin, casa

che con il celeberrimo STOS
ha contribuito non poco ad

aumentare le vendite di ST e

simili. STOS 3D è la

conversione di AMOS 3D.

programma che ha riscosso

su Amiga un successo senza

precedenti, umiliando

letteralmente titoli ben più

pubblicizzati - 30
Conslruclion Kit della

Domark, ad esempio. In

breve, si tratta di un'utility

che, affiancata a STOS,_
permette di creare

facilmente poligoni e

animazioni vettoriali e

integrarli

in giochi o altri progr

fatti in casa con il

comodissimo linguaggio

della Mandarin- Le
prestazioni di STOS 3D
sono di tutto rispetto: 25

quadri al secondo per un

cubo che ruota sono una
realtà, e lo stesso vale per

20 oggetti che si muovono
contemporaneamente per lo

schermo. E' comodo, è

facile da usare, è potente...

LA RIVINCITA ATARI
Attenzione: la Atari ha appena terminato la realizzazione

di un nuovo computer che dovrebbe - almeno nelle

intenzioni della casa statunitense - mettere l'Amiga con le

spalle al muro. Lo Sparrow, questo il suo nome, dovrebbe

rappresentare l'evoluzione della specie nel campo dei 1 6-

bit: la macchina è dotala di nuovi chip grafici e sonori che

dovrebbero finalmente far smettere agli atariani più

convinti di invidiare il gioiello di casa Commodore.

Appena sapremo qualcosa di più ve lo riferiremo. Niente

di nuovo invece sul fronte delle console: la Alari,

evidentemente soddisfatta del Lynx 2, ha abbandonato il

progetto Panther decidendo di supportare maggiormente

le console già esistenti (saggia decisione - Simon).

IL 17 PORTA FORTUNA?

Il 17 è un numero fortunato,

almeno quando si parla di

Amiga e Team 17: il gruppo

di programmatori - fra cui i

celeberrimi Rico Holmes e

Tobias Richter (autore di

Full Contact, il miglior

budget game nella storia

dell'Amiga e Alien Breed, un

arcade tanto valido da
meritarsi il C+VG HIT!) è

nuovamente al lavoro. Il

prossimo titolo sarà uno

shoot 'em up

intitolatoPrq/'ecf X e, per

nostra grande fortuna,

abbiamo già avuto

occasione di vederne un

demo: sappiate che non

stiamo esagerando
nell'affermare che la

bellezza di questo gioco è

inversamente proporzionale

all'originalità del suo nome.
Project X è in tutto e per

tutto identico a un coin-op:

innumerevoli strati di

parallasse che schizzano via

a una velocità folle, mostri

CTO INFORMA

giganteschi, sonoro

pompatissimo con un

sacco di effetti campionati,

grafica allucinante

(finalmente 64 colori!)...

L'unico gioco che potrebbe

tenergli testa - come
realizzazione tecnica - è

Agony della Psygnosis, di

cui abbiamo visto una
versione incompleta

altrettanto notevole. A
proposito: lo sapete che il

Team 17 ha intenzione di

realizzare Alien Breed 2
alla fine del 1992? A
quando Alien Breed 3 e

Project V?

La CTO S.p.A. con sede in Zola Predosa (Bo), Via Piamo

7/F, distributrice esclusiva di accessori, videogame e

programmi professionali per computer, premesso che i

notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio 1992 ha subito un furto

presso i propri magazzini di propri prodotti.

AVVERTE E DIFFIDA

chiunque dall'acuistare i predetti beni (portami marchio

QUICKJOY, ELECTRONIC ARTS, LUCASFILM GAMES,
SIMULMONDO, ACCOLADE, TOMAHAWK, C&C
EDUCATION, INFOGRAMES) e

SPECIFICA

che gli unici legittimati alla vendita dei prodo'

distributori e I rivenditori autorizzati

http://www.old-computer-mags.com/ http:/A/vww.old-computer-mags.com/
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FIDELITY CARD
/ txuttaaat di una carta, eódudua

Solo in qualità di titolare potrai approfittare

di un gran numero di favolosi vantaggi

sji video-giochi originali.

Tante sorprese ti aspettano nei Soft-Center

invia oggi stesso il coupon ! Riceverai

GRATIS la tua LEADER FIDELITY CARD.

| Per ricevere la Leader Fidelity Card invia il coupon a:

I Leader Distribuzione Via Mazzini, 15 Casciago 21020 (VA)

I

| Nome —
Cognome

I Via

|
Città

http://www.old-computer-mags.com/lWfflf4H

Età

Marca Computer

Firma

.Cap.

.Professione

Tel.

Modello

(di un genitore per
http:/www. old-computer-mags.com/
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PC - SSI/US GOLD

Beh, prima o poi doveva pur succedere: dopo la vostra
sgobbata in EyeoftheBeholderqualcuno hadecisoche
siete i tipi adatti a qualsiasi impresa che comporti l'aggi-

rarsi in luridi cunicoli e/o sotterranei vari. Ed ecco che
subito vi hanno trovato qualcosa da fare: al tempio di

DanXmoonstasuccedendoqualcosadiveramentestrano,
gli ex-bravi chierici che ci "lavorano" infatti sembrached
combinino ogni sorta di diavoleria, dal toga party alle

torture di massa. Ancora una volta, la vostra missione
sarà quella di bastonare quelli che vi si pareranno
davanti, accumulare più roba possibile e magari salvare
qualche innocente. Beh se non altro è originale. .

.

IL PRONTUARIO DEL PICCOLO RPG-IS

^C

All'inizio del gioco potrete crearvi quattro personaggi scegliendo
diverse razze. Come al solito le discriminazioni imperano, quind
diremo che i non-umani
sono altamente limitati. Vi

abbiamo avvertito I

NANI: Beh, lo dice la

parola stessa:

principalmente tappi, ma
anche belli robusti, semi-

immuni a veleni e magie
tanto, tanto brutti.

ELFI: Più esili e piccoli

degli umani, sono molto
agili e soprattutto

folkloristici.

MEZZELFI: Incroci più o
meno legittimi tra umani e
elfi, hanno un mix delle

cartatteristiche dei due
gruppi.

HALFLING: Tappi come
nani, ma più gracilini.

Abbastanza immuni alla

magia e discretamente

agili.

UMANI: Beh, li conoscet

tra sei

DA GRANDE FARO' IL...

vari personaggi oltre a
distinguersi per razza si

possono distinguere anche
per "mestiere"': ci sono i

Chierici (basilarmente preti

capaci di tirare incantesimi).

Guerrieri (yuppieeel),

Maghi (tipi gracilini capaci di

incendiarti con lo sguardo),

Paladini (guerrieri d'elite),

Ranger (cacciatori e esperti

di tracce) e Ladri (Ehi! Il mio
portafoglio!). Scegliete bene!

Eye oflhe Se/iofcferè sta»
uno dei giochi di questo

genere che ho giocato di

più (dopo, naturalmente, il

mitico Oungeon Maslei).

Perché? Beh, innanzitutto

perché si legava alla se-

conda edizione di ADSD,
poi perché aveva una bella

grafica (anzi, moto bella) e
poi perché non c'era niente

di meglio in giro.Con Eyeof
the Beholder II tulio si ripete: le regole di base sono ancora
quelle, la grafica è stala migliorala e ancora una volta non c'è

nulla di meglio in giro - Abandoned Places non è proprio da
considerare. Forse però è froppotulto come prima. Insomma:
il gioco è esattamente lo stesso e l'unica spinta possibile può
essere quella di vedere che cosa c'è dopo. L'unico vero
cambiamento rispetto al primo episodio è il livello di difficoltà:

pensatecheiarocca/idoipersonaggiconunpiccoloprogramma

e coriandoli oltre il massimo consentito in TUTTO ho avuto lo

stessoqualche ditticoItaa passare certi combattimenti. Alcuni

enigmi poi sono incredibilmente crudeli, e non li passerete se
non con una grandissima dose di fortuna con la C maiuscola
e un pizzico di intuito. A parte questo, il giudizioè lo stessoche
perl'originale. Un consiglio: pensateci bene primadi prenderlo
se avete già EOB- è fondamentalmente la stessa cosa

MUCO AULETTA
http:/www. old-computer-mags.com/

"%

APPARIZIONI,
SPARIZIONI...

La magia è all'ordine del

giorno in EOB2, con un
sacco di personaggi capaci
di lanciare incantesimi e
roba da utilizzare.

Personaggi come maghi,
chierici ranger & paladini di

aito livello possono tirare

incantesimi, ma dovranno
prima passare qualche ora a
studiarseli. Il brutto è che
però appena vengono
lanciati sono cancellati dalla

memoria, e devono essere
studiati di nuovo...

mr- r
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REVIEW

FERMO COSI! CLICK!

In EOB2\ programmatori hanno deciso bene di inserire ogni tanto

qualche bella schermata grafica per commentare questo o quel-

l'avvenimento in maniera appropriata. Cosi, quando vi avvicinate

la prima volta al malefico tempio di Darkmoon potrete godervi una

bellissima costruzione in siile gotico (che abbiamo già visto da

qualche altra parte, hmmm...) e quando vi entrerete incontrerete

le due simpaticissime facce da e'" illustrate qui sotto, che vi

offriranno aiuto ma che sono da picchiare. Violenza!

Eye ol the Beholóer è
stato il gioco che ha
cambiato la faccia dei

giochi di ruolo, rendendoli

più divertenti che mai.

Tutti quanti abbiamo
aspettato il seguilo per un

bel pezzo, e la SSI ha

sfornato un buon prodol

to che fa qualcosa di più

che rendere giustizia al-

l'originale. Basilarmente è

. ri arsione del primo capitolo (anche se può

assale giocato senza alcuna conoscenza precedente)

i pccoli miglioramenti qua e là. Sotto certi punti di vista

i~ gran bene, e sotto altri un male: i fan del primo

armo soddisfatti, ma chi si aspettava una "marcia in più"

• po' deluso. Attenzione, però, solo un po', perché

"essile potrebbe chiedere di più da un seguito di quanto

r082 offra: una solida, migliorata, più ditticile versione

:- . --ri jna che covrebòe tenore !utt i patiti ce!

genere incollati al video per un bel pezzo .

TIM BOONE

http:OTvww.old-computer-mags.com/

FANTAZOO
State ancora finendo di tre-

mare dopo i raccapriccianti

mostriciattoli di EOB? Beh,

datevi pure una calmata per-

ché qui troverete cose molto

più schifide e urfidel Qui i ne-

mici sono così simpalici che

spesso e volentieri strisceran-

no alle vostre spalle e vi ritro-

verete a chiedervi "ma chi è

che mi ha morso il sedere?".

Fortunatamente potrete resti-

tuirgli la pariglia con le varie

armi quali spadoni, archi e

fionde.

UPDATE
I possessori di Amiga e ST
saranno certamente ansiosi

di sapere quando EOB2 farà|

la loro comparsa nei loro

drive: la risposta è... presto,
|

molto presto.

PC
GRAFICA 90
SONORO 85
GIOCABILITA 86
LONGEVITÀ 86

Ri.fliRm.r ufi
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VIEW
G64 GENIAS

Blocchetti che si incastrano, labirinti da
superare, mostri alti due mele o poco più con
nove dungeonsendregonsiliardi di Punti Ferita...

basta! Ci sono dei momenti nella vita di un
videogiocatore in cui lo stress supera il livello di

guardia, e bisogna prendersi una pausa da tutto

questo.

Purtroppo, è anche vero che lontano dai

monitor e dai joystick il cervello notoriamente

avvizzisce sino a trasformarsi in mousse alla

vaniglia, e quindi non si può fare a meno di

giocare. Stress da video o stress da dessert?
Per risolvere l'annoso problema i geniali

programmatori della Genias hanno pensato
bene di metterci a disposizione un'astronave

armata oltre ogni dire e cinque livelltdi orrendi

esseri alieni da distruggere senza tanti

complimenti. Ah, un po' di vecchio, sano relax..

C64

ITJ
80
86
79

PECCATO SIA IDENTICO

A PAC-MAN...

Come avrete intuito dalle

foto Catalypse è molto,

molto, mooolto simile al

vecchio classico per C-64
intitolato Armalyte. Una
volta accettate le

numerose similitudini di

fondo, tuttavia, si può

scoprire che Catalypse offre

molto di più: 5 mostroni di

fine livello veramente
immensi, 1064 nemici

assortiti, 6 armi combinabili

e una supenda seq
finale che dura oltre

•.• {ys»f7gz

Se Catalypse fosse

uscito l'anno scorso il

mio proverbiale sdegne
per i giochi poco origina-

li l'avrebbe colpito

implacabile, scatenato

dalle infinite caratteristi-

che pressoché identiche

a quelle di Armalyte. Lo
recente situazione de
software per C-64. tutta-

via, con sempre meno
giochi prodotti dalle software house e una qualità in

calando, mi obbliga a rivedere la mia posizione. In parole

povere: Catalypse è quasi Identico ad Armalyte. ha
qualche (piccolo) elemento in più ma, soprattutto, è
l'unico shoot em up degno di nota prodotto per C-64 da
quasi un anno a questa parte. Se slete affamati d

blastaggio globale e potete sopportare che l'unica Inno-

vazione seria siano dei mostri di fine livello veramente
immensi comprate Catalypse e non vi pentirete. Altri-

menti no.

FABIO ROSSI

« * * C' ** -

*fl
: «fi

M
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Db-Line srl
Console» & Games Mania

Viale Rimembranze, 26/C - 21024 Biandronno VA - Telefono 0332.767270 - Fax 0332.767244

Per ordinare in automatico via modem: 0332.767277-706469

GIOCHI AMIGA & DOS:

TITOLO AMIGA DOS TITOLO AMIGA DOS

aOPULUS II X X EPIC-DUNE X

TV SPORT BOXINO X X DOUBLÉ DRAGON li 49.000

MONKEY ISIAND X X MYTH SiSTEM 3 X

DIIAN DOG X X ROBOCOP 3 X

SMASHTV X X VIDEO KID 49.000

ELVIRA 49.000 59.000 HARLEQUIN 49.000

THE SIMPSON 29.000 49.000 WOLFCHIID 49,0 )0

TURTLES 2 COIN-UP 49.000 49.000 TIP orF 49.000

CRUISE OF A CORPS 59.000 59.000 WRESTLING WVVF 29.000

PIT FIGHTER 29.000 29.000 GLOC 29.000

S. FRANCISCO HERT 29.000 29.000 MEGA TWINGS 29.000

Il PADRINO 49.000 59.000 LOTUS 2 49.000

ROLLING RONNIF 29.000 29.000 MEGA-LO-MANIA 69.000

THE BLUES BROTHER 29.000 49.000 LEANDER 49.000

STUNT CAR RACE 1 9.000 19.000 FIRST SAMURAI 49.000

POLICE QUEST III 99.000 GRAND PRIX 79.000

LINKS-HEINDALS 69.000 WARMUP 49.000

KING QUEST V 99.000 BABYJO 49.000 59.000

LAST BATTLE 49.000 METAL MUTANT 49.000

THUNDERHAWK 59.000 OPERATION COMBAT 69.000

PALCON 3 99.000 3RIGADE COMMANDER 56.000

GIOCHI CONSOLES:

CDMEGADRiVER New- PC-ENGtfvIE -LT New- PC-ENGINE SUPERGRAFX

SUPER FAMICOM PC-EN 3INE GT CD-ROM II SYSTEM PC ENGINE

MEGADRIVE GIAPP. SCART PC-FNGINE COREGRAFX II NEO GEO HOME VERSION

GAME BOY SVSTEM SEGA G <\ME CEAR

GIOCHI: arrivi settimanali per tutte le console

SUPER FAMICOM PC-ENGINE MEGADRIVE GAME GEAR
lii. 129/ì 69.000 Lil, 62/130.000 Lil. 69/129.000 Li. 45/c" 5 000

Caslelvania IV Diagon Cgg Nostalgia 1907 (CD) Sonic

Dimensione Force Lady Fanlos (CD) Heavy Nova (CD) Njnia Golden

Final Fantasy IV FI Ciicus91 Joe Montana lì Ouf <un

OFFERTE SPECIALI
DB SPECIAL; 4 Gioc-: u sorpreso Amiga/Dcs li».

' 9.000 [titoli 90/91 ) • ACTION REPLAY per AAcgadiive

; 39 000 CONVERTITORE Euro/J S: 25.000 • Floppy-Disk 3,5" DEDD l 790 3,5DEHD E. 1 390

Per ogni tappetino Db-Line per mouse... MOUSE IN OMAGGIO!!
MiniModem 2400 per Amiga E. 1 70.000 - Scheda Voce BigMouth per PC

PC 386SX 25Mh oppy Disk 1 44Mb- 0is<:o Fisso /10Mb- Monitor Vga colore Tastiera iioìiann avanzata - MS-DOS 4.01

Mcnjali - Modem 2400V42Bis Knn.5 eterno - Mouse Joystick - 4 Giochi - Garanzia I anno

£. 2.650.000

STAMPANTE CITI7FN swilh24E 24aghi 80cd. COLORI £. 700.000 + iva [2 ormi goranzial • STAMPANTE CITIZEN swith

l 32co . COLORI £. 880.0CC + ivo |2 anni garanzia) • CALCOLITICI CASIO: Sf 9500 £. 399.000 //

SF-4500 £. 1 50.000 // « "XMOOC £. 59.000 //DC-200 E. 24.CO0 UVA inclusa)

Imondanzo. evos eAc ogni i-i- ':. mia 1 Sino m omaggio. Vendila per corrapondonzo. evasione ordine in ?4 ore.

leK&nare per listino prew . al» lite afiarte Jioniozioroli sconti quanHè, prenotazforie pissimi arrivi.

C -'osale Voglia pcttlnle-Asscg-io Joicorio Ca'lc di Ciedilc.-Co-*-ro»:cg-ic
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Avrete sicuramente visto tutti Paladini, storie

d'armi e d'amore (ma dove?) e di

conseguenza vi sarà venuta immediatamente
voglia di prendere a sciabolate la vostra

sorellina dopo averla infilata in un barattolo

che simulasse una corazza. Ebbene, la

grande notizia è che non avete più bisogno di

sprecare quel barattolo, perché è uscito

Moonstone, il gioco in cui combatterete

inscatolati in un'armatura con tutti i peggiori

esseri della mitologia britannica e contro altri

cavalieri. Si gioca in quattro (ma tre avversari

possono essere computerizzati) a turno e si

deve terminare tutto quello che capita sotto la

propria lama, dopo aver scelto su un'apposita

mappa il luogo del duello. Il bello è che
possono essere comprate armature e armi
più potenti con i soldi guadagnati vincendo i

duelli e nei giochi d'azzardo; per cui potrà

essere sparso ancora più sangue.

msm
Spiati Sgulsh! Gooreee!

Si discute tanto se far

vedere la violenza alla

tivù e quindi vi consi-

glio di comprare un mo-
nitor per giocare a

Moonstone. Per la sua
manifesta violenza, se
avete l'Amiga collegato

a una tivù infatti rischia-

te di essere invitati a

Mixer o da Funarì. Ma
vai la pena correre il rischio!!! Moonstone ha dei mostri

fatti troppo bene, e le varie scene di ordinaria macelleria

sono veramente "forti": i cinghialoni infilano per bene il

loro corno nel vostro stomaco, i giganti blu vi splattano al

suolo, e anche voi procurate perdite di emoglobina non
indifferenti. Non si può dire però che i mostri siano di una
varietà eccezionale, e cosi le armi; in compenso però si

può giocare in quattro, organizzando sedute di sano
smaclullamento. Comunque sia. il gioco vi acchiappa sin

dall inizio e lo si deveconsiderare uno dei migliori beat
1em

up degli ultimi tempi: assolutamente consigliato.

PAOLO CARDILLO

a ii&itt) o/kjbunione

fJL

E NON HAI

PIETÀ' TU

DIME
Carissimi fan di Dylan

Dog e dello splatter in

generale, sappiate chi

in Moonstone è
possibile attivare

l'opzione "Gore" che d
un tocco veramente

violento al gioco: nei

duelli vedrete scorrere

sangue da ogni poro e

paladini e mostri! E il

bello è che cadaveri e

pozze di sangue
rimarranno sempre
presenti sul campo di

gioco, che si

trasformerà in un

bell'obitorio all'aria

aperta. Lo scenario

ideale per un bel pic-nJ

^

GRAFICA ^ 88
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Corsa di

motociclette ad

Unoo Due
giocatori.

Istruzioni di gioco

in Italiano.

V
^g»

I NAS
MOTOCICLISMO, AD UNO O DUE (IKKMORI,

COSI" REALISTICA CI

DELLA GOMMA SULL'ASFALTO.

12 DIFFERENTI CIRCUITI INTERNAZIONALI.

ALLENAMENTO, CARA O CAMPIONATO, CAMBIO

AUTOMATICO O MANUALE. 3 LIVELLI DI DIFFICOLTA
-

.

http:/A/vww. old-computer-mags.com/
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MACINTOSH/PC maxis

Sono gli esseri più odiosi che il divino potesse

creare: sono dappertutto, rompono le palle e

non sono di nessuna utilità! No, non stiamo

parlando delle rondini, ma delle formiche!

Fastidiose, schifose, viscide ma nello stesso

tempo cosi affascinanti per la struttura della

loro società: chi non è mal rimasto impalato di

fronte a un formicaio 8 alla frenetica attività dei

suoi abitanti - e chi non ne ha mai distrutto o
allagato almeno uno?

Ora la Maxis vi da la possibilità di vestire gli

scomodi panni di una formica e gestire la

complicatissima attività di una tana di esseri in

tutto e per tulto simili a voi. Grazie alle finestre

che vi terranno costantemente informati su tutti

i dati di cui potete aver bisogno sarete In grado

di rifornire costantemente di cibo la popolazione

affamata, di combattere le colonie nemiche e di

far proliferare a lungo la stirpe. Insomma, un

gioco consigliato a chi non soffre mai di

prurito...

$-V »—imffigJiU tti

laggg^--—;: - --J

: :

SIMULAZIONI INSIMULABILI

La Maxis è la software house
produttrice di alcune fra le

simulazioni più incredibili

viste finora nel panorama

videogiochistico

intemazionale: oltre al

formicaio simulator qui

recensito la casa americana

ci ha deliziato con SimEarth.

in cui il giocatore doveva

controllare l'intero globo

terracqueo e SimCity -

classico di tutti i tempi

convertito per un numero
incredibile di computer e
console - in cui si dovevano

vestire i panni di sindaco

delle città più disastrate della

Terra. Per il futuro

l'intraprendente casa a stelle

e strisce ha in serbo A-Train.

un complicatissimo gioco

strategico a metà tra Railroad

Tycoon e SimCity che ha

ottenuto un successo

dell'altro mondo in Giappone

Tenetevi pronti perché deve

essere qualcosa di

veramente allucinante...

MAC/PC
GRAFICA 69
SONORO 70
GIOCABILITÀ 72
LONGEVITÀ 74

GLOBALE 71

Pensavo meglio. Pen-

savo sinceramente me-
glio. Non fraintendetemi,

SimAnl è il classico gio-

co strategico americano
curatissimo con trecen-

tomila opzioni, statisti-

che e menate varie

però... però... Questa
volta la Maxis ha esage-

rato: tutto è talmente

complesso e massiccio

da far venire il mal di testa. SimCity era bello perché

abbastanza semplice da giocare, ma nello stesso tempo
non si limitava a una banale opera di distruzione/costru-

zione. In SìmAnt Invece ci sono così tanti indicatori che

sembra di trovarsi nella cabina di un Boeing 7471 Esteti-

camente poi non siamo certo sui livelli delle ultime

produzioni per PC: la grafica è piatta, il sonoro è quello

che è e lo scrolling... è da PCI Su Macintosh invece,

considerando il numero limitato di titoli esistenti, SimAnt

potrebbe classificarsi come un potenziale acquisto per

una partita durante una pausa-caffè sul lavoro, se solo

non fosse che una partita completa ha una durata di

svariate ore! Delusione semitotale... Speriamo in meglio

con A-Train.

SIMON CROSIGNANI
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*R IL CERVELLO? TERZA
AITERIA A DESTRA...

. jaeèchiarame-
- - -: =•: a : assici dei cali-

ce- Saiamander. A
- - - = -i-io dovrete

iBNre la strada per il cervello

afea^rsanao unsacco di zone
aei con» del paziente - anche

:
- bili. Ci sono però un

iit-z a problemini. Primo: ci

sono tonnellata e tonnellate di

- che intestano

r--* r arterie varie. Secondo:

«rate bisogno di particolari

ara» e mediane per distrugge-

«b alcuni ostacoli. Ma non po-
?.ss starvene acasa a veda-
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AMIGA dm.

I Qualcuno di voi si ricorda un film di parecchi anni
i

chiamato Viaggio Allucinante"? La trama era il massimo

dell'assurdità: uno scienziato ha messo a punto una

tecnica di miniaturizzazione, ma subito dopo è stato

colpito da un'improvvisa malattia e gli si è tarmato un

ematoma all'intemodeJ cervello Lasuaequipeèingrado

di attuare il processo di rimpicciolimento. ma solo per un

I periodo di un'ora. Solo il luminare in coma è in grado di

I
owiareaquestoproblema, masitrovasul punto di morte.

Rimane solo una cosa da tare: armarsi di sottomarino,

I tarsi rimpicciolire e iniettare nel corpo dello scienziato,

I distruggere ilgrumo e uscire entro un'ora, prima doè dite

I tutte le persone miniaturizzate riacquistino le dimensioni

I originarie. E il finale? Comprate il gioco e lo saprete...

:^s

Come poteva essere u

gioco chiamato Fantastic

Voyag»? Fantastico, ov-

viamente! Battute pietose

a pane davecchlaiaè una

gran brutta cosa, cercate

di capirmi), questo è un

tie-in con i controliacchi!

La grafica è schifo-orrida

al punto giusto, il sonoro

è incredibile - anche se

tioveteaverealmeno i Mb
r potervi beare della musica più d'atmosfera che abbia

> sentito - e la programmazione massiccia. Ceno,
r3-t3sfic Voyage non sarà il massimo dell'originalità, ma
= jjxabile e divertente, e questo basta. Complimenti

ajro alla DMI per aver rispolverato un classico cinema-

ngraficn di tutti i tempi (oltrelutto, creoo. senza averspeso

j~s dira astronomica in diritti) e al team di programmazio-

ne per il lavoro realizzato. Unica pecca: Fantastic Voyage

i -credibilmente difficile, ma che volete che sia per dei

wdeogiocatcri provetti come noi (e voi)7

SIMON CROSICNANI
-->
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CACCIA A OTTOBRE ROSSO
D'accordo, non sarà il sottomarino comandato da Sean Conner

& soci, ma il Proteus (questo il nome della navicella trapiantata

all'interno del corpo) rimane pur sempre un gioellino della

tecnica. L'unico problema per l'equipaggio miniaturizzato e il

tempo: i malcapitati intatti hanno solo un'ora di tempo per

portare a termine l'operazione, raggiungere un occhio e sgu-

sciare fuori dal corpo umano. In caso di fallimento il sottoma-

rino e tutti i suoi inquilini si espanderanno riacquistando le

dimensioni normali, pur trovandosi ancora all'interno del pa-

zienteProvate solo a immaginarne le conseguenze... SPLAT!

A Do dove partiamo, comandante?

PORCHERIE
MICR0R6ANICHE
Quasi tutti i nemici che incontre-

rete in Fantastic Voyage vi la-

ranno accaponare la pelle. Le

prime "cose" in cui avrete la

sfortuna di imbattervi sono dei

giganteschi globuli rossi

ultrarealistici, seguiti a breve di-

stanzadaorganismicancerogeni

con tanto di gambette e parassiti

diun colorebludavvero rivoltante.

Come se dò non bastasse do-

vrete prestare particolare atten-

zione anche ai sistemi di difesa

del corpo dei paziente: senza

dubbio il vostro sommergibile

verrà scambiato per un virus e

attaccato più e più volte da ban-

de di anticorpi inferociti I

AMIGA
GRAFI,
SONORI
GIOCABILI
LONGEVITÀ
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REVIEW
AMIGA CORE DESIGN

Se siete degli appassionati di manga (i fumetti

giapponesi) la trama di questo gioco vi sarà
familiare: tanto familiare, anzi, che potreste

pensare come noi che sia stata biecamente
scopiazzata da un qualsiasi numero di Zero. Il

protagonista è il figlio di un grande scienziato
esperterrimo di ibridazione genetica, rapito

improvvisamente dal segretissimo e sinistro

gruppo "Chimera".

L'unico che può salvarlo è il figlio Potrebbe
telefonare alla polizia, potrebbe denunciare la

cosa ai giornali, potrebbe convocare Megaloman
{"il più famoso degli eroi", come diceva la mitica

sigla) ma no, essendo Wolfchild un gioco di

ispirazione nipponica trova il modo più scomodo
e doloroso di farlo. Il ragazzo, infatti, non
escogita niente di meglio che incrociare il suo
DNA con quello di un lupo e trasformarsi in un
licantropo cyberpunk!

Mutato in cotal guisa, tutto quel che gli resta

da fare è infiltrarsi nella base di "Chimera" e
raggiungere il papà Facile, se non ci fossero
mezzi meccanici, robot, cyborg e creature nate
dall'incrocio di uomini e animali a sbarrargli la

strada. ..

V

E SARESTI UN UOMO, TU?
Nella sequenza introduttiva di Wolfchild si vede il

protagonista trasformarsi in tecnolicantropo. e
benché II gioco cominci "in forma umana" è
sufficiente raccogliere un'icona per ottenere la

trasformazione. Una volta mutatosi in lupoide il

protagonista acquista diversi poteri speciali, il più

notevole dei quali è senza dubbio la possibilità di

lanciare palle di fuoco dalle mani!

AMIGA
GRAFICA
SONORO 05
GIOCABILITÀ 09
LONGEVITÀ 90

GLOBALE 92

Wow! Era dal tempi d

Turrlcan II che non ve-

devo un platform cor
shoot 'em up realizzale

tanto benel Oltre a.

mitico gioco tedesco
Wolfchild ricorda molto

anche il classicissimo (

miticissimo coin-op Stri-

der, di cui riprende

spesso situazioni e per-

sonaggi. La grafica
curatissima e discretamente varia ha un ottimo livello r,

dettaglio, benché I colori tenui possano non entusiasma-
re a prima vista. Molto buono anche il sonoro, con
colonne sonore d'atmosfera e una musica introduttiva

veramente piacevole. Lo schema di gioco è un ottime

misto di piattaformeebeat & shoot'em up, perfettamente
bilanciato proprio cornein Strider. Lasequenza introduttiva

è un po' squallidina anche se simpatica, ma sono sicure

che non sarà una slmile inezia ad allontanarvi da uno de
migliori giochi dell'annoi

FABIO ROSSI

IJilJiiLil2Jj.il I _U
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REVIEWPM
AMIGA - L0HIC1EL

Abbiamo visto giochi di corsa ambienlati da tutte

le parti: dai comuni tracciati di Formula 1 , rally.

Formula Indy e cosi via passando per gli off-

shore, le gare acrobatiche, persino nello spazio!

Ma che ne dite di una bella garetta ambientata...

da nessuna parte? meglio, simulata da un
computer collegato tramite rete neuronica o
robaccia del genere, un po' come quella cavoiata

del cyberspace.

Psyborg è proprio questo: all'inizio osservate il

vostro fattissimo alter-ego collegarsi a chissà

quale macchinarlo, e subito dopo vi ritrovate a
galleggiare nello spazio (o giù di 11) pronti per la

vostra prima corsa. Attenzione però: I tracciati

sono leggermente inusuali, essendo
praticamente dei tubi privi di curve! Questi "tubi"

possono avere da tre a venti lati e sono costellati

da interruzioni di ogni genere: il vostro obbiettivo

è non cadere nel nulla, correndo sempre sul

"terreno solido" (si fa per dire) e spostandovi
velocemente da un lato all'altro, pena ovviamente
la perdita di una vita. Un altro problema è il tempo
molto limitato che va ricostituito passando su
delle T rosse posizionate solitamente negli angoli

dove non riesce ad arrivare nemmeno lo sporco
impossibile (e si che arriva dappertutto! Ma con
Vapormatic 9600 bis...). Oltre alleT succitate ci

sono altri gadget salti, "boost pad" in stile Stun
Runner, punti, pedane adesive che rallentano e,

buoni ultimi, i negozi dove potrete comprare tutto

quello che vi serve tranne i dadi di pelouche da
appendere a! cruscotto.

TUBULAR BELLS
I tubi sono comparsi nei videogiochi pra-

ticamente sin dai primi tempi: basti pen-
sare all'antichissimo Tube Panie (in sala

giochi), nel quale si guidava un'astronave
all'interno di alcuni tubi bucherellati e
zeppi di nemici. Su computer invece tro-

viamo i due strepitosissimi Pipeline e
Super Pipeline (due platform che non
centrano assolutamente niente con
Psyborg ma che ci pareva bello nomina-
re), nonché i molto meno tubeggianti ma
più attinenti Trailblazerg Cosmic Cause-
way E come dimenticare lo strepitoso

(almeno in sala giochi) Stun Runnert

036
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Un gioco di corse senza
curve? E dove sta il di-

vertimento? Beh, crede-

teci o no, Psyborg fun-

ziona davvero! All'Inizio

sembra un giochino di

riflessi, tutto quello che
si deve fare è cambiare
corsia ogni tanto bec-

cando I lunghi rettimi e
guardare il (desolatissi-

mo) paesaggio - beh,
almeno penso che si possa chiamare tale un gruppo di

stelle che viaggiano in puro stile "velocità warp". Dopo i

primi, riposanti, livelli però la cosa si complica, e non
poco: i tunnel diventano più frastagliati, cambia improv-
visamente il numero di lati. I buchi sono sempre più
insidiosi, il tempo sempre più inclemente (piove, governo
ladro!) e i livelli sempre più lunghi. Avanzare infatti

diventa sempre più diffìcile ma allo stesso tempo gratifi-

cante e la possibilità di continuare in ogni caso dall'ultimo

livello raggiunto grazie alle password 6 veramente un
toccasana. Ma non c'è solo la struttura di gioco diverten-

te: la programmazione infatti è davvero ottimale, i tunnel
vettoriali scorrono alla velocità della luce (vabbé, sono
semplici ma sono belli lo stesso) e il sonoro è adeguato.
L'unica pecca è l'area di gioco delimitata da un fastidioso
pannello ma che ci volete fare, non tutte le ciambelle
riescono col buco... Ma che sto dicendo? Se non aves-
sero il buco non sarebbero ciambelle. Che detto idiota!

MARCO AULETTA
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D EVIEW
AMIGA - ELECTRONIC ARTS

"I" FORMATION, PRESTO!
_>na delle caratlerisliche più interessanti di John Madden è la possi-

Dilità di scegliere fra un gran numero di schemi, sia in attacco che in
j

afesa. Potete anche selezionare un gioco, e se non siete contenti
'

sella vostra decisione quando ledue squadre raggiungono la linea di

scrimmage chiamare un altro schema per mandare in tilt la difesa

avversaria. Dopo poche partite imparerete quali giochi vanno usati il

particolari situazioni e quali invece vanno evitati come la peste.

-netodod'apprendimentoèmollosempliceiQuandoilvostroricevitore

.'«ne malmenato avete chiamato lo schema soa?
'

— ."V;r:

Va bene, il Supetbowl è passatodapiù di un mese, ma I

non fate quelle facce! Non dovete certo aspettare un I

[anno per rivivere quelle emozioni: se ancora non lo I

(sapete è finalmente arrivata la conversione di Johnì

Madden Football per Amiga I Cosa? Non avete mai I

sentito parlare di questo gioco? Non avete mai sentito
|

parlare di uno dei migliori titoli tuttora disponibili per I

Megadrive, di una delle più giocabili simulazioni che la I

storia ricordi, di un prodotto graficamente curatissimo

e acusticamente assai realistico e orecchiabile? Ah, I

I non l'avete mai nemmeno sentito nominare? Ma da
|

che pianeta venite? Meno male che ci siamo noi di

C-VG a colmare certe lacune... Leggetevi i box in I

|
questa pagina per saperne di più su uno dei migliori

|

! giochi di sempre, ora anche su Amiga!

PROVIAMO CON
LA SHOTGUN!
La peculiarità grafica di Johnì

Madden è l'inquadratura tridi- 1

mensionale del campo di gioco,

una sorta di visuale "a volo !

_ d'aquila" molto funzionale per il

— controllo totale delle azioni dal-
j

—"l'inizio alla fine. C'è anche'PLACCATE QUELLA CAROGNA!
, , , , , „„„„„„ „„r «„ — un'opzione per avere il replay

John Madden ha tre opz,oni principali: \apre-season pelar
z:Mb m\gM rioni amianto*

pratica, la regolar season e, per , tipi più tosto, i playoil. V = movio |aeavanzamenlove |oce!
raccendiamo vivamente di fare molta pratica parche il computer = che ne Qra vJdeore_

non è certo uno sprovveduto e v, farà a pezzettini alla prima _
is,ra,ore ,w|n „ ,al a dodicJ

&—
indecisione in partita!

^testine Super VHS'' IL RltR UIT!

VAI CON

csrà

aea
SIAMO NELLA

MELMA

Dopo la rivoltante con- -

versione di John MadOen «•5
per_Super Famicom mi

aspettavo una semibu'

fonata anche dalla ver-

sione Amiga: beh. mi

sbagliavo alla stragrande!

Questo gioco è pratica-

mente una fotocopia del-

l'originale per Megadrive,

con l'unica ditlerenza di

avere giusto un paio di

opzioni in più. Ci troviamo di fronte a un incrocio perfetta-

mente bilanciato fra un avvincente gioco strategico e un

divenentissimoarcade sportivo. Anctiegraficamente John

Madden è massiccio: usa la stessa tecnica di scralling D AfvA77|l
vista sulla versione Megadrive e il tutto risulta fluido e

;

~
- nHWIliilt

realistico. La musica è leggermente differente, ma ;— Il football americano non e. come

orecchiabile proprio come nell originale. Come ciliegina ^; pensa la maggioranza degli

sulla torta ecco la presentazione, una delle migliori mai
;

—
"sportivi'' che non lo consocono,

visìefinoranellastoriadelvideogiocoiRagazzi.seancora uno sport incasinatissimo: certo,

non l'avete capito questa è la più perfetta simulazione di -j- èaDDastanZa complesso (dovre-

footbaii americano esistente su Amiga (persino meglio di --.
^evedere ilmanualecxin le regole

TVSporrFootball Non e, credo - Simon) e P'obao.lmen, e ~-
_

j

uno dei migliori giochi sportiv, di sempre. L umco motivo «-. » B V

che avete per non comprare John Maddenè che già pos 3C tutta la trilogia de II agrore dea»

.-adiate la ^..ors Meaadnve = Anelllf
>
ma^ cos

'
complicato

FRANK O'CONNOH come potreste creoere. Essen-

za zialmente si devono fare 10 yard— in 4 Ines, fino alla end zone per ;

[
segnareun touchdowncon i w'ide I

I receiver ... Si, sono pazzi questi

americani...

Ne avevamo parlato lo scorso

mese, ma lo ripetiamo per chi si

fosse perso quel numero (vergo- I

I gnal): la Electronic Arts sta pre-

r parando per Megadrive John
;

\:: Madden's Football 2, e sembra
:

' sia persino meglio dell'originale.
'

^- Larecensione definitiva sempre e

solosuC-i-VGI
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REVIEW
PC - SPECTRUM HOLDBYTE |Z

Li! E' tornato! L'uomo dal nome più russo del

mondo (Alexey Patjincv) è tornato cor il seguito

uftraale dei gioco più famoso da tempi di Pacman]
Super Tetris è proprio quello che dice di essere,

ovvero assolutamente niente di radicalmente <ente. ,

.

ente . . . ente. . .) nuovo, ma solo una versione

'riveduta o corretta" del classico gioco con i polem. .

.

bitan . . pica .
. com'è che si chiamavano i mattoncini?

{Polimini - Fabio;, Insomma, in Sf ritroviamo

classico gioco con alcune sapienti aggiunte: si

comincia la partita in un arsa di gioco decisamente

più profonda con II quadro già pieno per metà o più di

lecchi - indovinate quale il vostro scopo? Giusto,

eliminarli!

Sistemando i vostri policosi nel consueto modo
prima o poi riuscirete a blastare qualche riga, e
scoprirete un'ulteriore innovazione: ogni volta che

ripulite una fila venite premiati con una serie di

bombe a seconda di quante righe tegliate (due per

una riga, quattro per due, otto per ire e dodici per il

Tetris - quattro righe insieme) Queste bombe
servono per "scavare" nella masse rii quadratini da
ripulire, si manipolano come i polisgr. . i pezzi

comuni possono attivare tramite contatto alcuni

mattoncini speciali sparsi cua e là per io scherme

(vedi box) e sono molto utili per rimediare alle varie

cataste inutili costruite per disoerazione. Una volta

npulrto lo schermo data spazzatura, si passa a quello

successivo sempre più ingombrato" e sempre più

frenetico, fino a che, ,

TETRIOSKI BONUSOSKI
Sparpagliati in mezzo alla massa di cubetti da eliminare ne troverete

alcuni cont rassecnati In maniera particolare che avranro effetti più o
mano ut li: quelli con I numeri aumentano la dotazione di pezzi per quei

dato quadro (se arrivate a zero à GAME OVER, ma potete recuperar!: in

questa maniera o seminando e righe), quelli con la bara orizzontale blu

forniscono una... barra orizzontale blu (I "coso" fatto aa quattro cubetti in

fila utile pei ly emergenze), quelli cor, un detonatore provocano una
j esplosione generalmente poco utile, quelli con la bomba

trasformano il pezzo successiva in . (indovinate) e quello con il fulmine

disintegra la linea sul quale si trova Dimenticato niente"?

Uhm... Dopo avare vis

decina © decine di v

rianli del Tetris oigin

le. devo proprio dire ci

anche Super Tetns ni

mi ha fatto una grani

impressione, benché s

sicuramente un attin

gioca. Certo, la grafica

mote curata - perlomei

gli sfondi - gli effetti s
neri sono curiosi e e

un mpresslonante menu che permette un vodkilione

opzioni par lo più inutili, -ma ho paura che mod fiche

bonus vari abbiano pia Che alirrj snaturato i! concetto

base de! gioco. Là dove c'erano assoluta semplicità

velocita ho trovato un azone lenta e piena di gadeett

abbastanza insulsi - ia meccanica prende jr po' più

considerazione gli aspetti strategici, ma Pimpressio*

generale è che Pajlnov sia stato costretto a produrre t

seguito per nulla ispirato Provatelo (soprattutto se nt

avete Tetris nella vostra collezione di giochi), ma m
sono troppo sicuro cne sia meglio dell'originale.

FABIO ROS
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MIGLIORI GIOCHI PER PC SCELTI DA CVG

TENNIS CUP 2
LORICIEl

Il tennis è una disciplina che ha

sompre avuto Lina grandissima

rilevanza in ambito sportivo in

paesi quali Stati uniti, Francia e

tnghitte.Ta. In Italia invece da

sempre registra un continuo al-

ternarsi di alti e bassi, in refesso-

lie ate quantità di successi dogli

atleti nostrani. Ora che

Camporese è entrato stsbil-

CHESSMASTER

3000
SOFTWARE TOOLWORKS

Le simulazioni scacchistiche

sono probabilmente il genere di

videogiochi più diffuso in ambi-

to videoludico: workstatiors,

personal o semplici home com-

puter di basso costo possono

fruire di almeno un titolo appar-

tenente a questa categorìa.

Ch9Ssmaster3000f>erPCèìi

r.plco rappresentar ite dell'ultima

generazione di questo genere di

giochi: simulatori perfetti, adatti

al principiante alle prlms partite

come al professionista naviga-

to, con decinee decine di opzio-

ni e un notevole impatto grafico.

Oltre alle solite possibilità

come la scelta tra 3D e 2D, il

modo "demo" in cui il computer

gioca contro sé s-.esso consen-

tendo di apprendere nuove tatti-

dieo avere la chanced i togliere

L» intruglili sono riprese do lomputer AMSTMi PC 5286 OAMES PACK

mente a far parte della Top 20

dell'ATR il momento è perfetto

peresaminare una delie miglioi

simulazioni sportive di questi ul-

timi anni. Tennis Cup 2 è uri

videocioco completo e

curatissimo sotto tutti i punir di

vista, b' possibile ad esempio,

•'creare" ì proprio atleta curan-

donetJtte le componenti: nazo-

nalità, abilita Tel servizio, veloci-

tà, potenza.. Allo stesso modo

si puòselezonsreiltipo d teTe-

ne".- sj cui giocare, se allenarsi da

soli z lanciarsi ir uno cegli otto

tornei ATP possibili. Il gioco

vero e proprio si svelge con

:' nquadratura lipicvi delle simu-

lazioni tennistiche francesi (Pro

Tennis Tour l & 2, Tennis Cup

1...) ossia con una visuale da

tordo campo assai rsaBsuGS,

ma anche alquanto scornoda.

Proprio per questo motivo la

a piacimento pezzi all'avversa-

rio, ChcssmasterZQOQ oltre al-

cuno piacevoli innovazioni, pri-

ma fratutte unsistama di valuta-

zione grazie al quale, risolvendo

alcuni piccoli problemi, vi verrà

tornita un giudizio indicativo sul-

lavostraablità scacchistica. Ncn

essenziale, ma interessante è

poi la possibilità di cambiare "fi-

sicamente'' i propri prezzi e di

dotariidelcolore chepi'i aggrada.

Forse ChessmasterZOOOncn

risponde esattamente alle oa-

ratteristichedel proprio nome (la

cifra indica l'Ipotetico valore

scaccnistìco delcomputersuuna

scala in cui i campioni mondiali

sono attorno al 2500) ma il gran

numero di opzioni e la reaUzza-

ziore tecnica superba ne fanno

un acquisto pressoché obbliga-

to per i fan di Karpov & C.

http:/Awww.old-computer-mags.com/

Loriciel ha deeso d incorporare

una mappa in con il campc di

gioco e la posizione della pallina

nel a parte sinistra dello scher-

mo: in questomodo la giocab Ita

non risulta minimamente com-

promessa La realizzazione tec-

nica ancora una volta è delb

stesso livello deia giucabilità: le

animazioni sono molto curate e

veloci e il sonoro è quantomai

adeguato. Un titolo sportivo che

dovrebbe far parte delia collezio-

ne d! ogni possessore di PC

AMSUtAD
PC 5286
GAMESPACK

L. 1.990.000
IVA ESCLUSA
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REVIEHl
AMIGA STORM

:

1

Avete finito Ldus 2, siete diventati dei campioni
imbattibili a Formula 1 G.P. e votate oimenta rvi con
qualcosa di diverso? Allora Indy Heaf fa proprio per

voi! Conversione di un recentissimo ooin-op. Indy
Heat vi permette di rivtvere in pieno gioie e dolori

della disciplina automobilistica così cara agi

americani Inquadratura "alla SuperSprinf'e quindici

tracciati pieni zeppi di amenità costituiscono la spina

dorsale di Indy Heat attenzione pero, perohé

lanciarsi a velocità folle sull'asfalto rovente non è
runico scopo di questo gioco. L'aspetto economico e
altresì inportante, e riuscire a vincere è d'uopo se si

vuole sperare di migliorare il proprio bofide

aumentando la potenza del motore e dei freni o
diminuire il consuma di benza, che non dovrete mal
trascuraro so non vorrete finire a fare gli ultimi giri a
velocità d'uomo. Altra cosa importantissima è tener

d'occhio le segnalazioni dei box e fermarsi alle prime

disfunzioni della vettura. Per ultimo attenzione ai

turbo efie permettono di avere acceleraaon.1

strepitose per un paio di secondi, ma sono
limitatissimi di numero. A proposito; ;utte le

indicazioni qui riportate sono importantissime, ma se
non riuscirete ad evitare di arrivare ultimo non
passerete mai ai livelli successivi.,,

L'ORIGINALITÀ

E' MORTA?
Indy Heat è tutto, meno che
originale: l'idea delle

automobiline inquadrate

dall'alto che corrono su un gran
numero di circuiti sfidando

avversari o ostacoli naturali ha
gli anni di Matusalemme, Chi

non ricorda uno dei primi coin-

op della storia, interamente in

bianco e nero, con le vetture

che scivolano sulle macchie
d'olio (distinguibili per la

realistica scritta "OIL" sopra) o
Indy 500 per Atari VCS con

rinnovazione dei circuiti su

ghiaccio, o Super Sprint, un
gioco cine ha veramente fatto

epoca, o ancora Badiands con

le macchine alla Mad Max e
4x4 OFfRoad Racar con i pick

up. i salti e le pozzanghere?

Oltre a Indy Heat qui

recensito, l'ultima variazione

sul tema è costiuita da Escape
KJds della Konami uguale

come concetto ai suoi

predecessori infatti ha l'unica

differenza di avere. . corridori

umani al posto delle auto!

L'impatto visivo è assurdo, ma
se volete farvi qualche

ghignata in compagnia...

AMIGA

iiZM^SSm^**m

GRAFICA
SONORO
GIOCABILITÀ
LONGEVITÀ

03
80
84
82
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D'accordo, non era pò
così diffide da conveni-

re. . Eppure di giouhi ve-

ramente beili is queste

genere - se escludiate
OffRoad Racer de! pre-

miate team Graftgcfd •

su Amiga ne abbiamo
vistiben pochi. La Storrr

ha fatto veramente tir

lavoro con I fiocchi e

controfiocchi su queste
Indy rteaf. la grafica è spaziale (nota di merito per fi

rimpcciolEmerito e ingrandimento delie volture a secon-
da della distanza dallo schermo), il sonoro è OK k la

jionanifità pazzesca - il divertimento raggiunge addirittu-

*a stadi apocalittici quando a sfidarsi sono :re tersone
mntemporaneamle Forse sarebbe stEtoeuspicabie un
numero maggiore di oiste su cui lanciarsi, me anche cosi

avste di cui giocare per giorni e gitimi. La Psygnnsìs e la

RalnhowArts saranno pure >e migliorisoftwa re house per
Amiga quando si parla di giochi orighali, ria in fatto di

conversioni Il nome è solo uno: Storm (già, Big Rjn gli è
venuto troppo borio - Ma r

co'!

SIMON CROSIGNANI
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REVIEW
PC - ACCQUOE

WINTER CHALLENGE

E' di nuovo tempo di Olimpiadi: non ci stiano

riferendo a quelle invernali di Albert(o}ville, né a

quelle "standard" di Barcellona bensì a quelle

computerizzale. Da tempo immemorabile infatti

le competizioni sportive multiple sono state più e

più volte trasportate su computer, e i risultati

sono stati b volte positivi (la prima sarie di

"Games" della Epyx) e a volte negativi (I ultima

serie di 'Games", sempre della Epyx). Questa

volta d prova l'Accelade. con una tecnica

alquanto nuova. Le discipline offerte sono Quelle

tipiche: slittino, sci di fondo, discesa libera, bob,

biathlon, slalom gigante, pattinaggio e salto con

gli sci- La novità sta nella realizzazione: questa

volta al posto Cella classica grafica in bitmap

sono stati utilizzati ì vettori, con grandissimo

realismo & grandissima lentezza sui computer

più lenti (ovvero dai 286 a 12mhz in giù). Altra

novità: in caso dt "torneo", i partecipanti sono

comunque dieci, umani o computerizzati.

Ovvero, niente medaglie facili.

IL FAI DA TE

DEL PICCOLO

SCIATORE
Anche se gli avversari

computerizzati sono settati al

livello più basso, non sarà certo

facile portare a casa qualche

nsu 'tata agni gara infatti

-•1e un impegno nor

indifferente e alcuni piccali

accorgimenti. Nel biathlon, ad

esempio, bisogna stare attenti

a nor spreca ra le proprie

energie sciando: se l'atleta

arriva a una sezióne di 'irò al

bersaglio od è troppo stanco

sarà pressoché impossibile

tenere teTno il fucile, e il

risultato potreabc essere una

penalizzazione non indifferente

Era dai temp- di «Vinter

Games su Commodore

64 che non mi rfvertivo

cosi lauto a far cadere

uflO sciatore daltrarrpoli-

no. Dopoanni e arniiqi hI-

cuno è riusciti) a ricreare -

anche se non comcletà-

mente - il fascino tutto

particolare della competi-

zione sportiva su compu-

ter, e quei qualcuno a la

Accclaofi Wmter Chefienge è -eatezato davvero bara: la

grafica nelb pravecislaiomediscesaèdavverocorivincente

e rende lìdsa in maniera magnifica - seccate solo che la

visbilità sia un Iantina scarsa, cosa che però non influisce

minimamente su la giocabiltta. Le prove dallo slittino 5 del

bob invece sono utliwes j qualsiasi macchira (riardano un

tantino il bob di in io dei due 'Mnter Games), mentre il patti-

naggi è generalmente l""evento" meno speflaedaree diver-

tente - odio smanetare o premere velocemente I bettone.

Biathlon e sci di fondo Infine sono uno strano miscuglio di

tecnica e casualità, ma rimangono lu stesso moto bele da

vedere e discretamante divertenti Una cosa che non mi è

andata e gonio è la diffiralta complessiva; il computer anche

alIvdlorjiubassoètnwsscduro.flgLriamcidaquellipiLalli

A parte questo, so pvote intenzione di st-zertirvi sulla ne*
stando al calduccio nelle vostre case, The Games - V/inter

Chaltenga è assoluamsnte obbligatone.

MARCO AULETTA
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DOVE ACQUISTARE IL VIDEOGIOCO LYNX IN ITALIA
PIEMONTE
/HESSWaJ.PKXHA, VU PlACevlA 2

VUS FI1NCF.5C0 KA5.99 54

MESSA««iA,coMKrrsi tempie snc,

C.SO LAMASMOfiA 3i

AST .RECORD SNC CAILEBAF. ARGENTA 3

HBAVCj£KHO0*Wflll*3 !AS,

PZZAIMAGSIQl
*£tA,W-JÌ«BU HA Ali, VIA IRIS fc 55

ffiLVi'C.CAMaCT SA5. VU P. MJCCA 33

BBIAOGESI 91 VIA TBESTE 23/B
MAO».BONA iTtSfflSLOO*,

MAPRIWCWDiREMCWlE*
CHKA5S0.T0,HOM^ MASSI 5»IC, VA PO 2/C

QJNK'JKKSI COWUTCS, C 50 NIZÌA 12

CU3NC S *dCHBE,AT,TttiAONll CAM
C.50 INDUSTRIA 30

IVREA, KJ,HJYl* PAGAUJW SNC
CSOVfJCEtliSA

NCHHNO,ra.CAiA»PUÒ. VA "0RIPJO 34

PME'l .'" :i--.i;r. F-A = i«F>->

rvoei •oacahh 9jc via mojleg8a>pa 1

1

5

smuzk.Osmuaugijsote',
pzza cavour 38/4

sjsa.td.wn sochlvia *ow\ sa

TORhB/UAGOIAIlEWWISN:.VKro«
TCKNQJW GW1 SHOP,

VACMQ ALBERTO 29/A

TOI^AIWN.CSOROMANA AóO

IORH0.r UlAFKH
CSO LNICM SOTEUCA 333

IOttO.AMEBCAW'5 GaMcS, VU SACCH 24/C
TORMO.PARADGO DEI BAMBINI SAS,

VA ANDREADCRIAB
lOeNO.CKOTONOO SAS, VIA S. MAINO 52/1

lCtNO/A«HjaAVU NCOU FORMA I

IC8NO,S0fIH.VlAMIZlAA5/F

TCRNO.WICPOJmStL,
CSC'GJi.OCEsAlFSAhti

TOMNO.AB COMPUTB, £50 FUWCU 13)/'

I0RWO,C RCORCI 4 C, PZZA C.LM 251

KMNOAAP.M. SPA, VIA CUAiìN 4

VAIINZA PO,Al.CENT!OC0W.lEaf2IC»«,

WCAKXJi
VTSCEUI,ElflTROf*CA SAS, VIA SJUSSt j

LOMBARDIA
Bf80AMO.CMBAS* AK3B05NC
VA PAPA GIOVANNI DUI 4»

BERGAMO.YlDtO LWAGWE SNC,

WACmCOCnlA' MERCATO

FJKGAMOTltJTOfil EMSCOA CSMC
VAM0SFA1
BesriA.A€CJ*TT. C.SO MASUT» 33/»

BKSCK,VDE3COMP0MMI. «ACHIA» lì/A

BEESOA.VDEO KOJB", VUUGOM '2/B

Bir5CIA,VGASI0 MARK) SPA,

pc*hcizanardelli3

MÉ5EXAtA»lK ItfOKMAHLA,

WF.UIUGONIfO.1
CASSANO ETAOTAMlGlAaM/d,
CENSO COMM L'AGORA-

CMSELIO 8.M0.MÌWJ1TISVSTEM S.A.S

,

VIA SOMA 35

COBETtAMPSIATl ML
VIA SIMONE SACORBETU 49/D
CREMACI ELCCM.V1A USERÒ COMUNE 1

J

cieawnacasa dei aoarroij.
cso Matteotti 100

DES3W0BSMEGABTTE. PIZa MALVEÌZJ 1 «
GMlABiTF.VA.mitflITRSHC» SMC
v» a. ca isesoa 2

G»ua«te,va,qo:h garden,

C.SC$EMflONE33

GAUAUlt VA.VERGASI vrTORIA

YUMANZ0N9
Gt'tVANLJVAiaAVLJMAUAZ 30551

VTA G.P. Clflia 196

GIUWELOEC.VEGAJYTE VURCMA61
ikcoco lomcatiii maro, vu rutto 1

1

iFTiWANOJWI NEW GAME SNC

CSC GARBACIW
IENTAT! SUI SEVES0,MI,flEMOHT.

VUNAflONAlISCIGOVU
MAGENJAMH"ASSAPaROLA GOCHI
P.2ZA GIACOBBE II

MANIUVA Tt**« FRANCO MAGAZ.
CjQVTT. EMANUELE i IO

MANT0VAMK3ABYIE VTA CAM ?5
MfLEGP.ANO.A4l l'AMCO OR CQUPJTER SJPjL,

VU CASTEUJM 2?

MLANO,LlXPf, VIA PASSEROM 2

MLAN0.GPA2ZW 90,VU M. MACCHI 19

MlLANO,C*AiaMI/J, '.te lONO\Ot
MlAMAfllAaM/ì, «A PTAGCRA 4

MAAHQG. B:CSD 4 C, VIA EFJCHET ?

MIANQSLPaGAWS WAVTTÌUV03
MLAN0HVOA:/IAVinaiVI0i3
MIAN0.PHC3{im.W.VlAS PHOSPERO 1

MIANQGOCATTOU PJCS', VU MAMOM 40

MIAWO.FIQWH8A. V.IE MONTE NEK> 15

MIAHO.CAiiGARC DtìTtlBUZIDK,

VWAMfEffillS

MIANOTCfllASCH! f . 5B, VAJOAttiO S/l

WIIANUXit,!. F-.lt CjAMBAKA V

MJAIW.WANDI EWPDRO CAGNO»
c$ovaa
AAJLAWOtìAAiaHECTtQNC. V1AI«AW! W
MUUOlUM£N5J.t, VIA 5. MOHCA ì

A4AAMOS.C.S, IIAMONTEGAHI il

MSAJJOElfmOVOC£88Am,
VlAfHtAWOMj
MIIAMOVIF.GN ttlAlLflALV, VW DOÒAN* 2

MILA.'»VIFSN*KA STO»:, r.ZiAWXMJ
MOLAMI BJ1 84.VA rEAJA i

MOrCAMIIfONO CI VAGHI
.
VTA PASSINI 7

MOnABOVAMMON WSFAWAIF IP

08»JlXiHM.METAl WAK EU 3AVAÌZ0M,
WAXtó«

PAiAìzao s;o,bs muesochi, VU, BISCIA 1 1

POVflAHCAflSJLMAGGOmO.
VHBUCNARIÌ0T47B
ICZATC>,I»JCD.C., 5.5. PADANA SWtliOtt 1

1

RU*NWJ5AAnOB5,COI»JA«; SPA.

WINDUSHIIAIEJ

S.ANGEIO .OHGHHQJMI.CEn BATKIA.
VIA PftOSI 10

5. 4M^a01CDIGIANO,M,FSEAFJ LLBC5.

VI/M^«EC^B«!NIU
S. SWMNO Ml.SE,MI,V»E0TE-3LE,

VIAT(51iTOSS/S

SEIKHO,MI,JC»lSAC«JC SU,
VIA DEUA REPUBBLICA 200

TRAM3.30SICOI WCN rOOO VA ElVEZIA E

VA8EK£B^seCH.»SflM
VWaOROW.MI.MCTFt fJ r.'o OTF* A/aCAIO
SKACA •ADAI4ASJ'. 2«

TEMBTa
AITE CKCATO.VI.GIIF»! ffiWPlim.

Vl?*JOUSltU.

&AKANO DB.GtAPPA,vl,AS"ER*«AD[ET.

WMAKN0N5
BASANO Dtl.C^AFc,AVI,CA^W^4CO
aocATKm, «*MArnom 3

1

SAiSANO Ltl GtAI-A.VI
, L MEO SNC

,

WCAflFEl'/KailC'tó

3MSAW C€lGiAF»A.VI.?.D.E.SN:.

VTA I.3A PONTE 25

Wlllim.HWSfOflRAIOCrH,
flAVITT. VENETO 1«B/A

CAST. H GOOECO.TV,EA.CCO S&Bl-NA,

*l»AKXAnilE2/A

:E5GIA,VÌAWT0MLL0 sa.
•TADUCAPAOS:a2
:llt,»U.Fftll«AAAriOt. VU, «UNI A

VIAC,EATTISTI2I

^irBESiaiEJKACOWPUIBI. VA HA22M 10
LECN»GO,Vlf,2ANCN 3 EAIBRIIE.,

/IABE223CCA3

l£CH«GC>,W,FEMA1N VA DE .WSSAB 1

MALO Vl^COVE Alt VIACOPMMCO 9

mnt.\t,GuttM covwm,
VTABBSIOLA20/A

MÉ31B>E,!ME,VIATC«WO10!
ME5Iff.\EJ«OTE CIFJSIONE SAS,

vuArasui;Fv
PAKJVA|Rt3C*aEnAVU. S LUCA '£

PABCWA,IEST1 aOCATIOll, VIA 5.UCA I

PABOVACOMPUMA-USKC
VIACAR12LECM32

PA0OVA£OMrUBCPCmi, VIA SCMA 63

FAUU'AJIAlìtLMU 3*., VIA SOTTO 39'43

fADO»A2HIA AJSIJO, Pii» DE GAS?» 31 /A
PA0CWA2AJTAJJW SPA, STRADADE COU «
?A£OVA,-*« SPADA JET |7ATTA2lh SfA).

VUT, .ASPETTI 166

«CVE DI SACCftPD,'flIAUAN E iRKN,
VIARCAU*
«3»rceWAIÌO,V; (SARiO«UO SPA VIA VENEZIA

(CUSANO VcMnO.M.El£CIRONK; 5TAK,

•IA86JSCA93

tCWO,lAf?A«JN SPA.VACOOFRAZ1CN: 4
----:-- :-- \-

wahria MowaooA 21

2

S, COLA DUUvl,v1,aeRA CDMPUTE5,

VUC.BAmSTIi3

S. GIOVANNI LUP«rOJO,W,CA5A KIBAMEJN3,
flACA'NOVA ZAMPI»

J. OILOTIWA BEISELI P«E2 ttl BALOCCHI,

VLAVaPHIfc2C

i. AWIADI SAIA,VE,CfM13KlASA, VU OtAMJ
<CHK>V1.CASAI!CrK} SNC. VIA 55. IBNIA' 35

.VKSIAN3."V,*K MI. VTA (U VAM

1

5USGAHA,"V.SAIÉ, VIACONEGOAMO 57

TAOAJO B PO,RO,GJ*. DI MOREHO.
VIAMIUH IGNOTO 3

TSCVISOAiaCCATU.VVAZEiMAhESE 15

TREV!SO,e«RPA COWJTtR, PZZA ÌENIIN &
udwe,caìa mi Eiwey 5t«.. VIA AOURBA li/A

\T*«A,CA1J10 SNC. 5AV WCÌCO .
c
193

VtN£ZA,SAJKA. SAN HMCO 4S-/48

M5>AJAf3AÈVrE. P.ZU S.TCMASO 10/1

1

\Tifc3KA,CASA DELLA PACO. ZIA AMGETTO 47

\EI»KA,>E«CKUWA»É,
\TC.V0UOSAWUC4
.!'"••-. ECNETI FfltNAifM 1

- MANK - MAS
VEIh>A,NASnOTECA 2C«»,

VUVASC3DE0AMAU
ViUONA.'HESTOIE 2 SL, VU PBSE03
VIQMIAZATABH S'A. VIE VEIONA 79/81

VCINiA,!LKaTO SII C SO PAJIADO ?B

^I1I>PSANCA.VIAU.JE. SAS.

WAME5SDASUAI»

»RIU1I V.O.
PnBVWM-.FÈGMaETTi,
C 50 «TT EMANlEli U
T5IE!TtC;NlEI!CASA VAC. EATTSTI»
rairrEVTDEOLANDCAACS & tfART*' t,

V)AOSMO«04
lOPFOAJ'N.SME, VU UOM Et

TRENTINO A. A.
90li*NC.MAC?CMAT, VIA MJSeOAj
B8UNICOB2,RAi»0 AtAIER, W, Ft^aPAL; 70

OEJ.TN,TW£>IN& 3PC: SNC.

WkHFNOVEMHE li

c-Asoac.TNAfusicaiflat,

VIA^BASASSOlJv'i
/#{AI^Ì,U,trNl5CHlB)a EBICH,

vAPomenn
«OWfflO.TNl.lA CISCOTECA, VU TARTA»3TT1 48

IMHIA ROMAGNA
B31CGW.GÌAHK EMKWO STSHNC«,

VA m*RI 73/75

BOlOGNA.GtAHO: CWOSOSTHtUSO
VA .OWEUBI 43

BOtOGNA,LELA, VIA COSTA liflì

BUUXMAJ18 DlGHtPAROI,

VAOBaMNS
BOlOCNACArOL PMFAfJCVA SAS,

VA POTTANOVA IRA?

SaOGNAElSO EfrTMCASR. VIA «ANZANI 13/2

CAR'.IAO.I/WKillFICICailFICIAhO.V.lE PASSI 3

C*P,H0AIPA£5E DO BAJOCOU,

C.SO CABASST 28

CiSINA.FO.EySRA. 'ITA P.U OSELU 5

OXAfLAS. wmj ,5. MARMO INTORMAUCA.
V1A1STOJESE1I3
FaEHZ*.RAA«C-nAM SAS.

P77A CRIA TOSTA" j/A

FEBSABJuGIO PtASTBC. VÌA S BDWAflO OC

FESRAJ1A.BUSMSSP0M, flACAWO MAYR 35

fDEKZ\,R,PONGOUSI ÌNC, VU CAVCHK 32

FORI
1

,
FO.HJTTO PEI I.8W»,

me.iEeNouu
KJKH-.CtNIRU 5IOCHI 20CO, V.lf ITAIA 30

PORil' ,MAIC0 KXD SNC, VIE ROMA 1 71

.C-C WUCNTANAF. LÀPIC

LGC1CALIEIONI111

BUSO fi HWhNAPAMISTOI,
W IOGW PEI PAVAGIOP* 1 9

MOOEUA.OHiAMAG'aORE, PZZA HAITCOTTI 20

M»l>A.OIìSAAAA5'3IORE C,

CCV4AUE -I FC*TAJ-,V.LE KUOSPORr 53

MC!DENA,CIKCLt>, '1* 4. tU-LWAÙZ
MODENA,»jaANGIC*GtO,
VIA EA4IJA EST 2?3

PARMAlANllCHflL! VU A -AFFI 7B/B

PARMA,CABIÌWIPaYtMOION, AL CENIIO TOBI

PARMAvr^SNEYLAML), VIA M DA2ECUC 23

P7JWAJI COSEItr. VU S. IKWAIQC 54/C
PARMAJCÌMEABW tttNO, STIaÙa CAVOU 1 7

PARMA.IIEGINADA VA AMe«WTOW 1^

PARMA,PIKKCMIC' GOCATOy
V\APAJINI1(6/A

PAIJ^KKAQUA BJUNO VAGAfleAlW 59
RJMM,Fa&ASV COMftlTfl 5NT
VHUG0AAI3OO50/A
RWM.FO/AA5T1IO GWETTO,
vusiasMOwoy?
IHMM,FO.!aOCATTOU BERT, VIA JAIAIRA 3

S. LAZZARO P SAVlNABC-,iACCARElUGIiDIIQIO,

VUEMLIIA80

XIKK},nr*ìm VO, VIA0«AW5a 56

LIGURIA
BCHZAJ\FTO,&E^TNEUJM«A
VIAC.KIA/'V

SEN0V.A.ÌA FATA CE 1 5AME.NI GAil hAZZM 55

CHNOVA.ABAICOA«Vni!S!L
P.22A Di FF8SARI ?1/F

GENOVVtA EEFANA N BACCANTI.

W.ASSAR0n2
HN0VA,ll SaIIUA, VU F. AfMT '

12

5EN0VA.CENTR3 SIOCO E5LXATIVO,

C.SOB'^OJAIlESJJtOSSO

6ENOVAJ3I HKJ MAJBQ

«ACCE PACHI 27,79

lASfEZAABIWZZESE. VU DAWA3AM
IA5HLA.INCSCGOCA SAS VIA SOMA 1«
SAVONA.BAZAI QUAGUa. CJO ITALIA 23j

TOSCANA
AGUANA,n.CAl)CE VIA PANAIO
^F770vlFIII FIFTUOWICA, VU VTT-VINETO 68

AIUaMS.RJAIANTI VIA IUnGANA
CAAAAOELUIN.CA.B.A, W, PROVINCIALE 241/1

CARI!AI1a>iS,CHIAPJ HAftìO. VA IGORGI i

CAAIlAPJMMS.vIONtlAlTOYS PIETINI4C SfC,

VlAR5MA'5AllE8W13

CAi I:LNUOVO GAIEAGNAUA LU

T03IJIMG,.V|AGARIIA1DI22

FIRENZE TEISNFORMAXA TOSCANA.

WANOMZN0 36

FIPtNZEACOUSTIC :IDBTV, VU PISANA 1 élA
FIRENZE.CASA DEUO SCCNIO, VU T'DSsUI 124

FKNZWR0S0-7.VU CaHQMIlO ID,H

FIRENZE/.IÌI P«CU, VU DATH A3

FiliNZE/UNTO SOFT, 1A TCROCQOA 1 /R
HR5N2/.HI OBBO SNC, VA :

. lABACCA 2

GK)S5E!0,CF>JTSQ ELETllClTA- BAJUaUCa
VIA DEI MUiE 3/A

uno a caiaaw iti i <rmvm a vecou
IAA,V.IIC01CU»B0214

UVDfNO.0TTA 0. MOMCANQil,
VURCASC1I52

UV3«NO,FUTURA 2 5IU, VIA CAMBINI 1 «

UKCA,COMPVTERSMOP,P.ZZaCURTaTl*: 133

LLACA,tlKOUA ANIOHIC', VA VITI. VENFQ 24
IXUl-EliTTEONICA 31 FHJEBGM.

PTZADftSAlVATOtte
MASSA-lClRENZFll :

,
P.27AM-RCIIB07A

MASSiJlOATNe POINT. GAIL L 5AVWC> 32

A*3NTFj«3GICHSISiTT!!OMEK>TO SRI,

V1ATOSCAMA4

AOUnGNOSO.W.flAVA'ASIEI'.S,

VIA IKTEKOMJNALE 49

DUMaAi8ATA,PT,SCW*-V., «WCAIftUCU 14
!ISA,ELECT!ONIC SEMCE DI MASSARilL.

VlAVFCCtllATSAMVlAlO

»OvJTl«ffVF n.5HFBAMA «APRaGA 10

S0-JTiraL4.pl ELfCTBCNIC CtftMS SNC,

J» DANTE 77

^TO,Ff.vlBE<>FUTL|>C, VU ttóNTCSAPPA IS

KAN3ICCI R.IELAI,"! -:.

C

'X&ALDAPALBTRISA.3'7

slENA.£TI{U«AL>IPtnMI,V.lO E«» SP0R1EI1O 1 3

sEW.VDEOMON'K, VU GAH8AIB 1

7

MARCHI
an:cwazbaldc<nj, vi» gwk 1

JVWRINO^C.GAZZElLACilNA,

C SO CT. EMANUELE il

fakonara a-.an,monx)pk;cno snc
V1AN BMQ18/A
*Nor%wxm,\v<vtKBWicssi 1

1

:AP*3,K.fl.uCNlGOCH, VIA N0.fi I/A
:ESMCi.A> PASS HEI JNFACOWJ1FIR
rtAWWiriNI»«?ìy74
MACEUFA,CE!C«JfEUA S|HWO,

VU SPALATO 124

fSARO.lìEAL OC'X-NAjVA MANCA09
j.BMCmOK.n.ONTOA*
IGOCATTOIO, VUMAMSINI s.n.

UMBRIA
XmTA,rG,SAl.O., VIA TDEIHA VX
fQUGWQ,PG,VALKI RUFFINO,

yUEJENEMITOCWOlliV
«JQA.CA5A DEUO SCONTO, VU 7VALU
PESUOAWECAA ÈKTROMC IMKXT.
'AAPKC0(.>ASSCH37

fENI 5TFFAN0M FlMINm
'flACflSTOfO» CCICMEO 3

ABRUZZO
l'AOlHABCaiURYSAt. f flFElìESCO 213

PESCARAPASSERI BUGD.VU M FABPB 2i/J>

-KAMO,CIFOP« DOMENICO, VU SAMNI 1

S

VASTCCH.STIilANO VIA S. CATtRMA &A SENA

LAZIO
APBU«,tl,C-«ISCOWUÌER VU UM3IJA 14/A

CAS3NC.FRPET1WCC0NE, VIAPA5CCU IK
CA4SWC/RA1TIHII GtASM, «AC. CaOAtìO 2C
OBWPfJl.lw.flDeO suoi

«USETTEVENEPAÙlO li

0*WI«J!M,CCMfUr:IIvA!,
•JAODLH LANA 11/15

CISWIA DI LAHKA_T.S E.C . VU. AfflA SU .54,3;

aVTAfffrHU RM OTTTA FOTO SUNC
C.SO CEHIKXE1LE 32/A

OVTA'«:CHIAJIM,SAVNI V»JCEN2A

C.50 MARCONI 35

FOIWLAJI.IWCS QGUOiCVM VrTRWD J62

IR*5CATlRHJV.R,S.
r
VlA 11C1ANO VUNARA i

lAllSI'JIMBAffiUCCHIRACfO. /.li HAUA 12

lATNAAMDffiOU 58. VIAE. (UBERTO 8

IATNA.VDEO N. VU. DELIA 5TAÌJCNE
MI>jr-SOTCiNX,RA(, MASSWUAMC E PO»
MAWC1NI SAS, VIA ONMEDV 100

NEmjHO,fcM.fitmiOMCA MANCN,
P.Z2AÌ.IRANCCSCC 13

POME3A«W,G0lL*H COMPUTO! 30,
flADANT5ALK:.H«l74

PCWtaAIM.COAAAE SAS, Vif DANTE AUGHB5I

1

^TOGPKIOCMSIt, WADOMHANO 8

noMAMni'^ratT, vu donathc 37

BOMAOIfFOIB. VA, FIBCA i/A

I0MARWVS 5TC6E VJE HIAmi 55

ROMA,CKIO:CA K**Dt VitMAKONI 277

ROMA/RMIPAjSt DI TRANCI ODAtC. SNC,

VU BEVA»* M/37
iomaj wACAizwi tapopac,
VUlOSbOHIORIlt TESTE 46

«CWAAWDE MAIKFJ ; SEI VU PARIGI 7/E

SOhUiAAa OTEIIQ P ZZA RUPPO ORL 4
SG'.-AF_.:>F?MATH USX M.mkM
RC*U,CASA MIA, 'flAAPPU NJCVA 1 »i

ROMA„MONXI DB PaOU, VU BOCCEA 244

RCHMA,SLPtBC40CATIOU C/C ONFRO COHMIZ
CNiCTTA'S,

ROMA,GIOC'0RWW 5P». VVAA MEIDCHA424
ROAlA,«lGIOCArCllt)JII UHI SAJ,

VUAMAH033
ROMA,ydCAND0 D SAUDELA ANNA
VU A ,/FV-hlMI J3/5

BOMAtKCAAiNO WAMAGhA GRECIA 71

llO»AA,D)OflH VIA CHC*N 27

lìOAUCOMPlKHOP, VIA fOMtMtANA 26J

RCWA.EASY 5ATA, VIA AM0KO31/B
ROAIA3ISCO POP, VU C- CAPPONI 1

1

RUMA,- HI PORNACURI, VA CB CASTANJ 2/A
ROAAASIGIWATCHElEmCNCA,
V.IEHTOCHATÌ25

ROAÌA..CVND-S.VU ADRIA 387

ROAUVAAN SAN, VIA MAGNA GJEOA 32

ROAU,' A.I.I. (0, VIA TUSCOUNA4W
RDAiAUCHN SNC, VIA PALH <U

!&»*,!» CCMJUnR, VIA F DOVHD t C
ROMANCE. P,£ZA CSI GERANI 40/4 1

RDWA,I(.PM,VIAW.U« I4Z

OVA,5AfQRAX)TVSa.
VAAPflANLCA'ASOI/Jtt

iak«WGUJDEiJTrfcrif
PIE IENESINO 16/19

RCmlfC+tASBOSk, MAPAWflOCASTALK 2

«>ACIMINAMTOWCllUO,
VAffiENEST!SA421/A

IBA'A.WSCCTECA FJAITINA, VW.FRMTNA 30
(0MA£Ai8iA1tSCDIAM
VAQ.YAÌ015/19
ROMASORNiaCKATIOUSNC.
VA «. CCIONNA 30/3'/34/!A

P0WA.I MORSAMI S C. SAS VÌE EWOPA 72

RCWIA,5TY,8*BV VAICSRE/KCHUIOO
ROA-A.KCCCWFVnif HOUSE
VACA5ILHA283/A

ROMAARCCf COVANH. V1AMAGK* GREOA 7 1

LCWA.UNON 5HCJP SAS,

Ylt«tGINA#lAlfGHBHT»5

RCiMA.UNOfJ SHOP SAS.

lj3CGOfG>3MACCAGNC>8
I0MA.HNON SHf» <A.\ C SO TIIESTF 1 E8

I0MA.UNON S<* SAS, LGO SOAAAUA 19

R0MA.1URFAN1 SU, V LE EROIBI CEfAtòNA 227

ROMA,FOTO HUNT. VIA DB MULE 26

«0MA,GEAA.t SRI, VU D PTACAVAUEGGES 65

RCtMELTTROMAFICEr SU. VU CESARE BALBO

ROMA.VA.VO. SNC VU -IIMINAIA4/4

ROMA.CASAWA GAIA SRI LOOBCOCEA 1!

. "
. ..::: jc f*G CBAJEBE

R0MA.5. KORB ì C, 'lADEl COI50 X6
S{JRA,H,rHtSlU«E.VA MATTEOTTI 3

TP/a.w.A.v.caio'saftie.

VIAIMPOUTANAIU
TIVQJ,:IÌM.^>AA ElfJTRCNICA VU 2 GIUGNO ;

VEUfTRI.RMJErm.vU PAOLINA !4

WEWG.CVrCXERA IUPFETTI, VIAWAKOM il

CAMPANIA
AVE11JnO,S£DI LAM2ETTJ ALBFJÌ1CO

VIA CmCÒNYAUAaONE 71/G
AVEFSACI.IOVIME ANTONirnA,

VIA COJTANINCJPOU 21/2J

C/MARI D STASA, -U,4 5EGA.0 DI SOMMA,
VUG. COSENZA H3,'t;i

&tìOWL,MA>.yHlh : OELIC'.'EECnC

Ov#AMA,STIt,COMlNALE S. SA.VATOIE

GLAGMANONA.FRIDAMSNC.

vUCAFPEflAOBB4SI31

MERCATO S. 5EVERN0,SA,CfFBySHiM SAS,

VU ROMA35
NAPC4J.ODORINO SRI, L3C LALA22/AB

NAP0tl,SA'VT»h(U0SA5,

VUSAWlANNAKILCIMlABJIAi
NAPqUJHP; WFORMAIICA SNC,

VUC0N5AIV0Ì9
NWCAICORSALE SAS, VU S SMURO AMT 1 1

NApaJMON.1141 GCCATTOll

VU CK>:U21aNO 244

NAPOU,DARvN,GALiEaAUMBERTO 179

NAPOUCUN.GALLIRU VANVHELLi 32

NAPOU,CASAMIA JAJ.VA P. CILEU US
NAPOULAGIAMDOlA, «ANCOAttil 138/IK

NAKJUMK. {JUAflUA SPA, PALAIA S. MAJCO t

NATOUSFJÌAffllEIOinjPU.

V.IE[EM«)yi03yl33
N4POU,VIDEO SUD SNC, VU P. DELLA VAtli I ì

PORTONANUCA/A INFCRAMICA SHOP SAS
VIA U3ESTA- 184/191

POSflANOJANUCVA FOTCGtAFU,
;-=isir£Aise

C#JAIIANO,N,VMDcOCLUB OCECN KfT 5A3,

V1APJSSEJI52

S. GIORGIO ACJfWWONA.TEMA 5AS
VUWTOÈE153
SAIFB*Ì.BFtt <PS!T0 MAIO, VU. MEJC4NTI 2

PUGLIA
ARACECIE FOTO MAHO.VU TWCX1 41

6AH,i»miOATABRVf f.SO CAVOUR ft
EaU8,fflS:C«AMA, C.50 CAVOUR »
B4H,D&:CSAMA 2, VIE FJNALDI 1 7C.3.E

B*flfTTA,PAFAN CAI, VU MTRAN 43

CA5AMA5SlMA,BA,tJlC5eC> HTERNATDNA1
EARICENTIO

CASARANCi,Lt,l)lllAlWICK DAAUJ/ftAPOIA
COKVER5AN0,BA,fUNTC 2W0,
VIA S LCWEhtZO 47

FOGOAAICAn DEMO SYSTEM,

VU S IfUENZn 23

FCGOAEO CCWITE<,VW ISOC028
G8AVNA a FtK3U,M,CC«*,

l
J
UCllA,

VLADARU2/44
tKa>»TA RAfFAEie, VTA NAZARIO SAURO 1 «

MAGUE,LE,ffiSH SAL/AICSE, VU QSFtlUlt J4
MAR.11NA MANCA, TA.IELO RAG VINCENZA.

VU ARSURA 53

5A'JT:lAM0,EA.CeAlSCFT, C.50ITAHA 92/54
TAIAWTO,ELETTRG-JOliV, VU ZJ8A 75

TAIAEITOJECNCGIT, VU PLATEA »8/B

TA1AWT0/*CWTE8>, VU CUGINI 49/A

TR>XAANC,Ert,BAB1' PARE SU,

TANG. BARI SUD SMBI0,tO0

CALABRIA
CArASZARO,ANCE» SAS, 1.0OSE8UVAIU
REOCSO CALA8RIA.CONDIMI GU5EPIE,

VWD.iWEfl71
REGGO CAlAHaA.C-UMBJ VtNUA,
VU05AWC-E

SICILIA
CA«ATB- AG,OJRTÙ PELE BA6Y,

VWMOItìUCARAiy
CATANUCOPAPUTEiaNTERSIl

/UT0MASEJJ4I/B'C
CAFANUAZUA SRL, VU CANFORA I HO

MSiSNAPEIB PAN, VIAJOM 1110021
MEiSHACOAWTERHOUSE MESSINESE,

VUHL VESTO 5B

,vll4TE!BIAr<:0,a,CAV, DAffiKJO GIUSlfT:,

MA. mOIO 21-23-25

«cocarccaikjkcnka modc»,
.tas*c;c:lcss

'

palermc, galleria deigi3ca1too
'AANtKllU
PALESUC,£lECf60N4 l.SaS, VA SINCON 197

PAlERMC.CEMa. SPA, VU M. O.C08EIND 20,^26

PAlfJlMC,SICI GKOCA, VU S. CSC 22/A

tAGUSACE^O C«ATKO lBlK>

YW.ROMAllU/114

tRMINI MH5SE,PADOCN0
AN3EIO&C. SNC, VUGIISONE 24

SARDEGNA
CAGUAKIVAUA COMJUIT*,
V.LE MtDMASTR 1 SS

CAGUAWREAi FINE, VU CAV.AR0 i I /K
HWA£.CA,EJAAWET

YUrifH
JA8AUA37lSf.S»

MJOIO.CEN, »U S. EMILIANO j 1

OIBIA.5S.SKEMA 5LETT»5MCA SNC,

VUACQUEOOTTOJI
QRISTANO.ERRE DAInCARDO ire,

nAtCAMPANflL'13

ÌASSARI.11AR... >!"*.. Z33 'flCO 37

5ASSA8I,SCARFA ANTM5. VIA PRJNZZED3A6

TOnCU'NIJ.POHA-SHC. VU F-MflO 10
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Tossa de MarCOSTA
PARTECIPA AL GRANDE CONCORSO

"ALLE OLIMPIADI CON ATARI"

Potrai vincere un soggiorro in 5pcgno ed essere spettatore olle OLIMPIA-

DI 1 992. A port re da! 3 1 /1/92 fino al 15/4/92 acquistando unodei seguenti

Favolosi videogiochi:

ATARI LYNX ATARI VCS 2600 ATARI VC5 7800

(laverai inserita ir ceni confeziona b cefalina di partecipazione al grande

concorso. Compilale seeoneo le modalità indicate sul '«tre della stessa ri-

spondendo esefra mente alle domande richieste

SPEDISCILA ENTRO IL 15/4/92 A:

ATARI ITALIA 5PA VIA BELUNI 21 - CUSANO M1L [MI)

http7Avww.old-computer-mags.com/

B R A V A
Uno Splend do concorso eie Vi efriró la possibiltà di vincere une dei '04

viaggi alle Olimpiadi di Spagna

76 VINCITORI DEL PRIMO PREMIO pcss&'anno una settimane a Tossa

De Mar - Coste Bra/a
r
cor annotazione in Hotel, ed un posto prenotato per

uro decl
; avvenimenti Olmoici-

• 78 VINCITORI EXTRA vincercrro la stessa vacanza VIP nell'Ottobre

1992, nalura.menle senza visita alle Olimpiadi,

AFFRETTATI QUINDI A COMPRARE IL

TUO VIDEOOIOCO ATARI E... BUONA FORTUNA!

http :/A/vww.old-computer-mags.com/
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REVIEW
AMIGA HEX

Quanta spazzatura avete prodotto oggi? Quanto
avete inquinato con piasiIca, vetro, batterie,

spray, gas di scarico rumore, uranio, amianto,

radon, benzina, gomma, fumo e schifezza vane?
Vi sentite in colpa, eh? Grazie al cielo c'è

qualcuno che sia lavorando per voi,

impegnandosi in prima linea contro le

multinazionali che abbattono le foreste

amazzoniche e le .ndustrie che inqjlnano l'aria

che respiriamo. Il suo norme è K.T.. ed è jna
-agazzina con gli occhioni grandi appassionata
di rap e musica acida,

Per salvare 1 umantà dall'autodistruzione K.T.

deve affrontare i nomici dell'ambiente nella

Foresta Pluviale, nelle Città Inquinata e nel

Tempio combattendoli con ii Potere dell'Amare,

con cui potrà distruggerli o convertirli

all'ambientalismo. L'ultima fase vedrà la nostra

eroina sfidare le sue più terrìbili paure inconsce,

che una volla superate la trasformeranno nella

vera, unica, originale... Banana Suprema!

'

TABlESPtUTES
YCLEB PACKING

J \h

' >.»,-^>-». V.». k. « w..*.» » «

AMIGA

i
GRAFIC
SONORO
G10CABILITÀ flV4
LONGEVITÀ 66

GLOBALE
I 77

HgHnrf

I *t
c: cvr '3

-'•»»»•*»

ANCHE IL VIDE0GI0C0

E' VERDE: AIUTATELO!
Top Banana è il primo vitìeogioco interamente riciclato e
riciclabile: tutti gli elementi grafici si possono faciimente
modificare usando un qualsiasi programma di grafica, e gii

autori incoraggiano apertamente a utilizzarli in altri giochi. Lo
stesso discorso vale per i suoni campionati che compongono
la colonna sonora, e tutta la confezione è realizzata con
materiali di riciclo.

CASINO GLOBALE

Acido! bra dai tempi di

Jeff Minte- e i suoi Cam-
melli Mutanti che non
vedevo un gioco rsnsl

Fuori di leste, e Top Ba-
nana ni ha veramente

sconvolto. Oltre a tutta

le (giuste} menata am-
bientaliste, i ragazzi del-

la Hex hanno inserito -tei

arogramrna un sacco di

assurdità - dal video

house con musica casuale ella pancetta digitalizzata -

veramente divertenti. L'aspottoc'efinitivc delgiocoè adir

poco particolare: tutta la grafica e digitalizzala, piena ci

effetti assurdi come la Inestra di gioco rimbalzante e
pesantemeita psichedelica, cosi come del resto la co-

lonna sonora totalmente eampionata. Giudicarla è diffici-

le, ma la definirei pericolosamante 3iaccvolc;quclchami

lascia perplesso è lo schema di gioco, che assoni glia a
una versione più difficile di Rnhihow Islandx in cui non si

sa mai cosa sia per captare e perché. Top Banana più

che ungiocoè un'esperienza, e nonposso che suggerirvi

di dargli un'oculata. Ma p
rima di comprarlo wsnsatccf

bene.

FABIO ROSSI

K.T. e gli altri personaggi di Top Banana appaiono anche
nel video Globùi Chaos dei Coldcut, da qualche tempo in

circolazione su Videomusic. Fateci caso la prossima volta

che andate in discoteca!

http:/Awww.old-computer-mags.com/ http://www.old-computer-mags.com/
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HALL WEEN
Via Gailucci, 16 - MODENA- Tel. e Fax. (059) 242727

Vendita ni minuto e corrispondenza di CONSOLE E VWEOGAMES

MEGADRFVE
Desert Strikp

Doublé Dragon II

WingsofWar

John Madden Football II

Quark Shot

"R »irlen Tracie

Shadnw of the Beasi

Thunder Fox

TaiHeikv

SUPER FAMICOM
Joe Mac

Turbo Challenger

Super Fire Pro Wresiliiifs;

Home Alone

Lagoon

D. Force

Super EDF
Super Stadium

Sim City

GAME GEAR
Super Monaco GP

Wonder Boy

Out Rimi

Donald Druck

Sonic

Head Blister

Joe Montana Football

Mickey Mouse

Leandri- Board Golf

Inoltre cartucce XNES - MASTER SISTEM a punire da £ 50. (KM iva inclusa

PRENOTA SUBITO IL TUO GIOCO LVVTO POSTA CELERE

GAME BOY
Turtlcs O

Chost Busters II

Home Alone

Doublé Dragon li

Cip-Ciop

Hiper Soccer

Read Fighter

Star War3
Rygar

KickOff

Gremlin II

Simpson

Campei IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE
Via Osa Ligure. 23/A - 42016 GUASTALLA (RE)

Te!.: (0522) 826841 (r.a.) - Fax: (0522; 826842

I VIDEOGAMES PIÙ RICHIESTI NEL MONDO DA OGGI SUBITO DISPONIBILI:

SEGA MEGADRIVE
16 Bit - N° 1 nelle vendite

USA e JAPAN

NINTENDO
SUPER FAMICOM
L'evoluzione della specie

SEGA GAME GEAR
Portatile

con LCD a colori

MIGLIAIA DI GIOCHI SU CARTRIDGE
NOVITÀ CON ARRIVI SETTIMANALI - ACCESSORI - JOYSTICK

DA OGGI ANCHE VENDITA PER CORRISPONDENZA
RICHIEDI CATALOGO E INFORMAZIONI ALLA HOT LINE 0522/838329

http:ZAwww.old-computer-maqs.com/ http://www.old-CQmputer-mags.CQm/
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REVIEW
AMIGA • HUDSON SOFT

Avete presente come sono i supererò;-lipu, vero? In

Imeadi massima sono alti, atletici, muscolosi, hanno un

bei mantello, dei poteri incredìbili al di là della conpren-

sione di un essere umanoe ri solitovengonoda un altro

pianeta distanteun tot di galassie, o da Garfcagiatc che

è lo stesso. Bomber Man invece è il tipico prodotto "fatto

uno, rotto lostampo - per l'orrore
1
': Lassino, grassoccio,

con un'espressione ebete sull'elmetto, un costume

orribile, viene da chissà dove (comunque non è un bel

posto» e tutto quello ohe sa fere è piazza'bombe in giro

che, perlomeno, nontìnscema.Come inognivideogioco

che si rispetti, la sua ragazza è stata rapita da uno
pterodattib<ehbeh dachsaltro, sennò?)eBMèpartfo
immediatamente all'inseguimento Ben presto arriva

alla fortezza dove è rinchiusa la tizia, ma sì accorge di

aver dimenticato e casa diversi <itdì espansione parla

sue amate oombo; tutto quello che può fare infatti è

piazzare dei mìni-esplosivi in stile "micce tto", e perdi più

uno alla volta Fortunatamente, nelle varie stanze -

piane zeppe di mosinciBt"olì vari - che dovrà superare

per raggiungere il tetto del castello sono contenutialouni

aiuticome un ampificatore di potenza, un moltiplicatore

di bombe, pattini che permettono di camminare più

velocemente, misteriosi aggeggi che permettono di

attraversare I muri e « bombe piazzate (sarebbe scon-

veniente rimanere incastrato In un angolo tra una

bomba che sta per esplodere e il muro). L'unico proble-

ma è che di gadget se ne trova uno solo per stanza, e

solo dopo averta ripulita.

Bomber Man su PC
Engine è uno dei miei

giochi preferiti in assolu-

to, e vi spiego anche
perché: la grafica è
dannatamente scema
[basta vedere l'espres-

sione dei vari avversari

celli ©liei che quando
vsnyonu inceneriti dafle

esplosioni fanno le fsc

ce pù strane) il sonoro

o era anche di più e spora Hutto è piecabile, dive "tenie e
abbastanza originale (anche se non medio), diverso dal

solito Le versone Amiga è una copia esatta: non che ci

valesse un gran che , rra ron si sa mai. Come ho già

detto, giocarci e un ersn divertimento: 'aduna parla

lenta, quasi pacata, ma salendo per i
vari ivaiii ci ritrova

sempre più a correre in gito seminando jra quantità

indescrivible di bombe megapctent che, oltre a spazza-
re via i nem ci spesso e volentieri spazzano anche voi.

Inutile direche esiste anche fc-pzone "sfida mUiigiocatori*.

owsro un divertentissimo macello totale dove quattro

bjffi aersonaggi grassocci si rincarono e sfoggiarla

aebastanza kilcton da radere al suolo trentaquattro

Hiroshima. Insomma, è beilu e compratelo

MARCO «ALETTA

1 1 i i n ^^L fi ^^k

QUESTO GIOCO E' UNA BOMBA!
Lo sappiamo che è una cosa squallida da dire, ma non è colpa

nostra. Già chs c'eravamo, volevamo ricordarvi che:

1) Dynab&ster (ovvero Bomber Man) è disporibi e da circa due
ere geologiche per PC Eng:na ed è un must per tutti i possessori
di tale console, 2) Uscirà a breve in America per Gameboy con il

nome di Atomic Punk, ed è già uscito in Giappone con il nome di

Bomber Boy, 3) Esiste la versione per NES chiamata Bomber
Man in vendita SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in Giappone, 4)

Guidare con prudenza è fondamentale.
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FUGA PER

LA VITTORIA
Robo & VtGBo hanno inventa-

|to ur nodo tutta nuovo per

I
fuggire dagli edifici sva igiati

Infatti riescono sempre a

scappare più veloci della luce

e nessuno sa cone facciano

Beh, il trucco è oresto svelato:

dopo ogni colpo un enorme

|
Zeppelin sbuca dalle nubi e

-ecupera i due novelli Lupin

III. Il bello è che secondo i

Igame designer della Sega

codesto dirigibile non attira

l'altenz'one del passanti,

mentre ut auto parcheggiata

|

regolarmente si. Ma siamo

scemi g no?

CE
EVIEW

; -h

ISTRUZIONI PER L'USO
Bonanza Bros è un arcade a scroBing orizzontale fi cuiè necessario

esaminareda cima axmdò interi edifici, arcati scio diuna miserabile

pistola per eliminare tutte le guardie e i poliziotti vi presentì. Quando

trovate un oggetto dovete raocogBerlo e schiaffarlo all'interno del

saccodi unod9iBros proseguendo 'inoaquando avrete recuperato

luti gì oggetti sulla lista iene varia da edificio a edificio). A questa

punto non resta altro datare che fuggire a gambe levate...

I Soriani*

(Unirà le

Zeppelin.

AMIGA os gold

Volano, spiano, rubano e no" vengono mai

oeccali: sono i Bonarza Bros, la riposta de la

Sega a Lupin ili e Hudson Hawkl Questi oei

soggetti sono, a Icro detta, i rnig lori tcpi

d'appartamento del mondo, ma questa volta non

devono penetrare nelle case per soldi, ma per

recuperare documenti segretissimi per jna

multinazionale ultrarlcchissima. Per far ciò Robo

& Modo - questi i noni dei due eroi - devono

perquisire una cifra di palazzi evitando i servizi di

sicurezza e recuperando lutti gli oggetti descritti

in una lista in mano ai due ladri. Fatto questo

Robe & Mobo cevono raggiungere il telo

dell'edificio e orende'c i volo - in tutti i sensi...

- IniiPQg& laytMi

aDrmaonnzzai

Di cori* tu por le

«*l*. proti»! -

Chiunque abbia visto

Bonarza Bros n sala

giochi sicuramente si ri

corderà della grati ce

rotonòosa a dei bìZErri

effetti sonori. Bene, la

buona notizia è r-he en-

trambe lecose scrostale

^prodotta fedelmente

-.ella versione Amiga. La

sola caratteristica de!

coin-op ere manca è >\

sistema di cofrollo- l'originale usavaduè pulsami di fuoco

- uno per saltare s uno per sparare. In questa corversione

invece sallareèungrancasino, visto che bisogna mette'e

in su e spaiare contemporaneamente- Il gioco cornimeli^

e nclto diveltante: gli edrfid labirintici e i nemici pseLdo

intelgsn-i costituiscono i.na bela sfida e le sequenza

introduttive nor sono niente male. Una colonna sonora

orecchiable e campionamenti divertenti conoiacoro il

tutto Un gioco caldamerte consigliato anche a chi ionha

malvisto il coii-cp

FRANK O'COHNOR

http://www.old-computer-mags.com/

ARMI
ASBURGICHE
Man manoche avanzaienel cor-

so del gioco scoprirete che la

pistola di cui siete dotati è uri

tanti nello limitata: i copi non

possono attraversare le porte.

che è dove di solto si nascondo-

no le guardie. Fortunatamenie

ce aspettata fino a quando si

avvicinano abbastanza potete

tirargli la porta in faccia e spac-

1
carglì qualche dente. Inotre po-

|
tete sempre nascondervi e

aspettare che vadano via o rifu-

giarvi sulle scale: sembra infatti

che i nemici siano particolar-

mente imbranai quar ido si tatta

di salire un paio di gradini...—***

UPDATE
I Fratelli Bonanza

porteranno a termine 1 loro

colpi anche su ST e C64!

AMIGA
GRAFICA
SONORO
GI0CAB1LITÀ
LONGEVITÀ

80
81

84
83
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10 NESILENT SERVICE II

OCEAN
OCEAN
PSYGNOSIS
GREMLIN
VIRGIN
MIRRORSOFT
MICROPROSE
CODEMASTERS
DOMARK
MICROPROSE

1 NEWYVF WRESTLEMANIA
2 5 SIMPSONS
3 2 flOBOCOD
4 1 HEIMDALL
5 4 LOTUS 2

6 9 JIMMYWHITE'S
7 NEBATTLEISLE
8 fi ALIEN BREED
9 NELEANDER
10 3 FIRST SAMURAI

OCEAN
OCEAN
MILLENIUM
CORE
GREMLIN
VIRGIN
UBISOFT
TEAM 17

PSYGNOSIS
MIRORSOFT

I nostri cugini inglesi si sono esodati non poco

per lo scadente gioco di wrestling della Ocean,

ma Lotus 2 e leunder si avvicinano di

soppiatto...

Ili

dridaje col wrestling! Sembra che in

Inghilterra basti essere una tartatuga, un

wresile r o un bambino itferico per avere un
enorme successo. Incredibile!

*<S

PC ENGINE

A
aaaaai m

:

li
wananKi !

,'

imm
I

S X XB
1 OL IVCR T ME RE 7 _J

la conversione di Gradivi è tanto perfetta che
non poteva non finire immediatamente in

testa alle classifiche: PC Kid 2 intanto resiste,

mentre già sospettiamo l'avvento di

Saiamanàer,

1 GRADIUS
2 RAIDENTRAD
3 CORYOON
4 MAGICAL CHASE
5 PC KID 2

kH^A^*»^
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Ì giochi in classifica sono recentissimi e

notevoli, e mentre Fabio fa un tifo spietato per

la sintesi vocale di Joe Montana 2 viene

spontaneo chiedersi come mai non ci sia

nemmeno un gioco per Mega-CD in classifica...

dell'Incredibile ìfvn Runner sapeva già da

tempo che sarebbe finito al numero uno di

questa classifica. Il fascino "classico" di

Roboiron sì fa sentire, e i giochi presentati al

CES stanno per arrivare.»

STUN RUNNER
ROBOTRON
HARD DRIVIN'

VIKING CHILO
SCRAPYARD DOG

1

POKER

-*_
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Select
Pie Gambara, 9 - 20146 MILANO
Linea 1 MM Gambara

Tel. 02 - 4043527 - 4046749

r SOFTWARE
PERIFERICHE

ACCESSORI PER
AMIGA E PC Al

MIGLIORI
^PREZZI >

CD TV
COMMODORE
Disponibile !!!

Telefonare

NOVITÀ' AMIGA 500 PLUS
Amiga nuova versione con kickstart 2.0 e 1Mb di memoria con

in omaggio joystick. L. 0,'U.UUU

NOVITÀ' KIT CONVERSIONE PER
AMIGA 500

Comprende kickstart 1.3/2.0 selezionabile con

un espansione da 512k.

TELEFONARE

f
DRIVE PER AMIGA ESTERNI ED INTERNI

Drive esterno per amiga con interruttore L. 139.000

Drive interno per amiga 500 con tasto L. 129.000

Drive interno per amiga 2000 L. 129.000

Drive esterno con syncro expert L. 169.000

KICKSTART 1.3 & 2.0 SU ROM
TELEFONARE

DIGITALIZZATORE VTDEON m
TELEFONARE

DIGITALIZZATORE AUDIO
STEREO PER AMIGA

Eccezionale digitalizzatore audio stereo con

volume d'ingresso regolabile, impiego

semplicissimo.

L. 99.000

ESPANSIONI DI MEMORIA PER\
AMIGA

Espansione 512k L. 63.000

Espansione 512k con clock L. 80.000

Espansione 2Mb con clock L. 280.000

Espansione 4Mb con clock L. 440.000

Espansione 2Mb ESTERNA L. 360.000

Espansione 1Mb per plus L. 110.000

Espansione 2Mb per 2000 L. 330.000

INTERFACCIA PER 4 JOYSTICK

L. 29.000

BOX PORTA DISCHI 3 1/2

50 Posti con chiave L. 15.000

ti00 Posti con chiave L. 23.000

MONITOR
PHILIPS 8833 n

L. 430.000

COMMODORE 1084S

L.450.000

DISCHETTI BULK
3 1/2 DS DD

10 Pz. L. 900 cad.

50 Pz. L. 800 cad.

100 Pz. L. 750 cad.

DISCHETTI BULK
3 1/2 HD

10 Pz. L. 1400 cad.

50 Pz. L. 1300 cad.

100 PtL. 1200 cad.

PROLUNGA PER MODULATORE TV AMIGA

L. 20.000

SENSAZIONALE OFFERTA WORK STATION
AMIGA

Amiga 500 Plus con monitor Commodore 1084/s e

stampante Star LC 20 con in omaggio un joystick.

L. 1.550.000,

PROLUNGA PER DRIVE ESTERNO AMIGA

L. 30.000

MOUSE SELECTOR
Permette di collegare il mouse ed il joystick nella stessa porta.

PENNA
OTTICA PER
AMIGA CON
SOFTWARE

29.000

TUTTI I PREZZI SONO INCLUSI Df\

IVA - GARANZIA DI UN ANNO SU
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI -

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA
MINIMO SPEDIZIONE Lire 75.000 -

SERVIZIO RIPARAZIONI RAPIDISSIMO
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SOFTWARE
PERIFERICHE

ACCESSORI PER
AMIGA E PC AI

MIGLIORI
, PREZZI

GIOCHI PER CD TV
ULTIME NOVITÀ'

Disponibili !!!

Telefonare

STAMPANTI STAR SERIE LC

Star LC 20 B/N L. 375.000

Star LC 200 colore L. 490.000

Star LC 24-200 B/N L. 650.000

Star LC 24-200 colore L. 750.000

Star Ink Jet 80 col L. 679.000

GENLOCK PLUS PER AMIGA

Il Genlock Plus e' un utilissimo apparecchio per

l'elaborazione video delle immagini, che Vi

permetterà di realizzarle con una grafica

sensazionale.

L. 590.000

INTERFACCIA
MIDI PER AMIGA

L. 49.000

MOUSE PER AMIGA

L. 49.000

TAPPETINO MOUSE

L. 10.000

PISTOLA GUN
SHOT PER AMIGA

CON DUE
VIDEOGIOCHI

INCLUSI

L. 99.000

HARD DISK
PER AMIGA

2000
Hard disk interno da 52

Mb per amiga 2000

con tempo d'accesso di

16 mS.

Possibilità di espandere

la memoria fino 8 Mb
con moduli simm,

autoboot

OFFERTA LANCIO

L. 949.000

NOVITÀ'

TASTIERA PER
CD-TV

L. 129.000
» *

^HARD DISK
S

PER AMIGA
500

Hard disk esterno da

52 Mb per amiga 500

con tempo d'accesso di

16 mS.

Possibilità di espandere

la memoria fino 8 Mb,
autoboot, alimentatore

esterno incluso.

OFFERTA LANCIO

L. 979.000

GENLOCK PER AMIGA

11 Genlock K090 e' un apparecchio che Vi

permetterà di registrare, miscelare, dissolvere

le immagini video dclTamiga su un qualsiasi

videoregistratore standard, ottenendo cosi'

immagini sensazionali.

L. 299.000

CONSOLE
GAME BOY
MEGADRIVE
GAME GEAR
PC ENGINE

SUPERFAMICOM
VIDEOGIOCHI PER
CONSOLE ULTIME

NOVITÀ'

SYNCRO
EXPERT III

L. 35.000

NOVITÀ'

SCHEDA ACCELERATRICE PER AMIGA
««processoreScheda con microprocessore

68881 con clock di 16 Mhz.
68020

L. 290.000
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REVIE
PC ENGINE kumam,

Ok. basta perdere tempo: è l'ora del blastaggio!

Quei fetentoni degli alieni sono tornati a coltivare

loro solito vecchio vizio e c'è solo una cosa da fare:

spazzarli vial Quegli schifoidi stanno sputando

fuoco e fiamme da tutte le parti, e sembra proprio

venuto il momento di rispedirli da dove cavolo sono
venuti. Quindi fiondatevi dentro la vostra migliore

navetta e preparatevi all'ultima passerella dei più

crudeli mutoidi che lo staff di C+VG abbia visto da
tempo immemorabile.

AWow-J
«agapod iha potata

pianiate davanti olla vostro

«ava: laiar, globi di fuoco o

nudi fremali latti par veli

Gradlus è stato uno dei primi giochi ad avere le armi da raccogliere

e gli ormai obbligatori pod. Ha un comune scrolling orizzontale, ma
i crediti per comprare le armi gli conferiscono qualcosa di nuovo. La

• navetta che guidate è una lu-

Icente monoposto dotata ini-

Izialmente di una misera mitra-

Igliatrice. Questa patetica arma
Ipuò subire miglioramenti gra-

Izie ai laser, al doppio fuoco, ai

I missili aria-terra e lo scudo che

Ipossono essere installati. I bat-

tistrada sono un'aggiunta utile:

.gli scintillanti pod seguono la

(vostra navee utilizzano lestes-

Ise armi di cui siete dotati in quel

| momento, il che significa che

Ipotete quadruplicare il vostro

'volume di fuoco! Lo scopo del

Igioco è semplice: volare, evitare

I proiettili e distruggere i cattivi -

jnon si può chiedere di meglio!

Uccidi! Ammazza! Di-

struggi! Finalmente

Gradius (Nemesis) è ar-

rivato per PC Engine, od

yè la miglior conversione

casalinga mai vista 1
II

concerto semplice del

gioco prevede in realtà

un alto tasso di blastosi-

tà. con una delle migliori

grafiche mai viste

sull'Engine. La migliore

caratteristica di Gradius era la scelta Celle armi e qui ci

sono tutte (al contrario della versione NES con due sole

armi). C'è anche la novità di un livello extra, che non
esisteva nel coin-op. La grafica è tra le migliori viste

sull'Engine: riproduce perfettamente quella originale -

1 l'unica differenza e lo scrolling verticale innescato quando
I raggiungete la cima o la base dello schermo proprio come
I faceva R-Type sullo stesso Engine. La musica e superba,

con ledeli riproduzioni dei motivi del coin-op Quosto gioco

è una meraviglia: ha tutto perfetto: velocità, giocabilità e

difficolta. Se possedete un PC Engine, ne avrete bisogno
più dell'ossigeno...

FRANK O'CONNOR

GRAZIE!
A Micromania, Console
Generation e Computerland per

averci fornito la cartuccia.

Alla base dello schermo vedrete una fila di icone. Raccogliendo
un pod luminoso si illuminerà la prima: la supervelocità. Premendo
il secondo pulsante del joypad selezionerete questa opzione e
darete più velocità alla navetta. Se raccogliete un altro pod
senza scegliere la supervelocità si illuminerà l'iconasuccessiva
- così si scelgono le armi. Sembra facile, ma nel mezzo della

battaglia tenere d occhio anche le icone può essere complicato.

Il tutto conferisce al gioco una sottile parvenza startegica; la

domanda che vi farete all'inizio di ogni livello è: Doppio Fuoco o
Laser? Cercate di non sbagliare!

Sa rt taS
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CUGINI DI PRIMO GRADKW
Nellaconfezòne di Graéus troverete anche le pubblicità di altri due

grandi giochi Konami per il PC Engine: Salamander (vedi pag. 541 e

Parodius. Sono entrambi seguiti di Gradius, ma Salamanderè il più

famoso: ne è un seguito direno ed è molto simile al gioco originale.

Parodius invece è un pochino insolito: è si un seguito, ma pratica-

mente una parodia di Gradi

http:/www. old-computer-mags.com/

uh *rmoto
d.l titoli.

REVIEW

H-rtt-fXméàèm-.tt+t-rtmtéM
LIVELLO

(ISTRUTTORE
Tutti i livelli finiscono alia stes-

sa maniera con jn grosso e

invadente "guardiano'. Nei pri-

mo livello dovrete prima di-

struggere o evitare "schizzi" di

lava che sprizzano da vulcani

gemelli, mentre nel secondo

schiverete centinaia di mine te-

lecomandate. Il terzo è un

remake del primo con l'aggiun-

ta di demoni spaziali lancia-

missili. E' a questo punto che

potrebbe essere una buona I
idea scegliere l'arma migliore

"

•.ipod sfida. Il guardiano

Gradiusè uno Dei migliori

sparatutto di tutti i tempi e

questa è unadelle migliori

conversioni di sempre!

C'è tutto quello che c'era

nel coin-op - comprese le

icone che non riuscirete a
leggere durante la batta-

glia! Anche una volta II

vostro Engine vi darà

prova delle sue capacità

graficheesonore"da bar":

ed è solo una macchina a 8-bitl Inizialmente piuttosto

lacile. il gioco diventa duro a partire dal secondo livello in

avanB, e da quel momento sarete completamente ipno-

tizzati . Giocare a Gradiussull'Engine è un po' come fare un

salto indietro nel tempo: crederete di essere nella sala

giochi dove lo giocavate anni fa. Questa è in efletti lamia

sola lamentela riguardo al gioco: Gradius è un pochino

datato e gii arcadisti se ne accorgeranno, ma rimane

comunque uno sparatutto di prima classe per cui acqui-

statelo e non ve ne pentirete!

UNI BOONE

PC ENGINE
GRAFICA
SONORO
GIOCABILITÀ
LONGEVITÀ

91
92
91
93
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1 REVIE
NEOGEO snk

2020AD

PER UNO
STRIKE DI

DOLLARI...
n 2020 Super Baseball ci sono

un sacco di opportunità di fare

soldi. Una giocata particolar-

mente spettacolare sarà ricom-

pensatacon molti soldi.che pos-

sonoessere usatiperpotenziare

e capacità dei vostri giocatori!

Quando volete
:
potete chiamare

un TimeOut e usare i soldi accu-

mulati per comprare un po' di

"potenziamenti" che migliore-

ranno le capacità delle quattro

schiappe della vostra squadra.

Con 1 0000 dollaroni il vostro mi-

glior battitore lanciere le palline

nella stratosfera!

GRAZIE!
A Console Generation per

averci fornito la cartuccia.

TERZO STRIKE' SEI FUORI! E' intrigante, è
intrippante, è 2020 Baseball ed è una rigata!

OK, ragazzi: cominciamo! E' il 2020 e il

baseball è diventato parechio più complicato.

Squadre di umani possono affrontare avversari

robotici, e ci sono grossi dollaroni in palio per i

vincitori. Selezionate i vostri migliori pitcher e
battitori e schierateli contro la miglior formazione

che gli avversari possono proporre, dopodiché

catturate le basi e provate a realizzare più fuori

campo che potete.

C'è un bel premio in denaro per chi vince, ma
con chi perde nessuno vorrà più avere a che fare!

Airassalto^Mmpigni !

TALENTI

ROBOTICI
In 2020 Baseball ci sono

due modi giocare: la Lega
per un giocatore e quella per

due. Nel modo a un

giocatore affronterete il

computer, che è veramente
una bella gatta da pelare. Il

tecnoggetto infatti conosce

tutti i trucchi del mestiere, e
il suo asso nella manica e

una incredibile capacità di

capire in che momento
"rubare" una base. A volte

però sbaglia, ed è un vero

spasso vedere il runner che
cerca di tornare indietro a
"salvarsi".

Basta, oasia. basta 1 Non
ne posso più di sport

futuristici, meccanizzati e

elaborati I

Ma perchè le software

house honsi limitanoafare

simulazioni di sport già esi-

stenti? Certo, realizzare un
gioco di baseball per il Neo
Geo in grado di superare il

magnifico Baseball Stars

era un impresa alquanto

proibitiva, ma perchè sprecare il proprio tempo e le proprie

iorzecosì?

Per lortuna 2020 Super Baseball sembra essere l'ecce-

zione che conferma la regola: è divertente, è ben realizzato

ed è giocabile. In parole povere è il miglior titolo per questa

console Ira quelli usciti ultimamente, soprattutto se giocato

in due contemporaneamente. Menzione speciale va per il

sonoro, che mostra l'infinito potenziale del Neo Geo anche

sotto questo punto di vista.

Se avete un bel po' di soldi nel salvadanaio fateci un

pensierino, sempre che non abbiate già Baseball Stars,

ovviamente.

SIMON CR0SIGN ANI

http://www.old-computer-rnags.com/

MINELLE

SAPIDE
Come se non ci fosse già

abbastanza roba di cui

preoccuparsi, 2020
Baseball ha un'altra "arma"

nascosta che non troverete

mai nei campi di oggi: mine!

Proprio cosi : più andate

avanti, più il computer
farcirà di mine il campo di

gioco - e se qualcuno le

tocca sono cavoli amari!

http:/Àvww.old-computer-mags.com/



EVIEW f
Occhei. forse non sono
proprio la persona più

adatta a dire la mia su un

gioco di baseball - sembra

intatti che ogni volta che

me ne capiti uno a tiro sia

fantastico, eccezionale e

cosi via. beh. ancora una

volta midevo ripetere : 2020

Super Baseball è davvero

qualcosa di speciale, mol-

to meglio di Baseball Slars

Professional (che non mi era mai piaciuto molto • sembrava

il baseball dei paninari). L'aspetto futuristico e violento è

. reso molto bene dall'aspetto dei giocatori - molto dissimili

* tra loro - spesso coperti di corazze metalliche o magari

completamente automatizzati come la squadra coreana,

composta da bidoni aspiratutto con le braccia. Il sonoro è

eccezionale: tonnellate di parlato, effetti "duri" e ingenerale

un grancaslno-fantasticol'urlodellaragazzaquando viene

colpita dalla palla. Per quanto nguarda la giocabillta. .
.
beh,

^ il computer non dà tregua: alla prima partita ho giocato tino

all'undicesimo innlng prima di perdere 1 a 0! Beh, in effetti

ci vuole un bel po' di pratica prima di riuscire a infilare un

homerun dietro l'altro, ma statene certi:quandoci riuscirete,

sarete al settimo cielol

MARCO AULETTA

Prima di iniziare gli straordinari per racimolare i

soldi necessari all'acquisto di 2020 Baseball,

guardate che cos'hanno in serbo (ma anche in

croato, sloveno e azero) gli sviluppatori per Neo

Geo: Fatai Fury e Thrash Rally.

http:OTvww.old-computer-mags.com/

A Meno male: ni»»te mine!

E' MIA! E'MIA! AAAAAAAAAAA...
La maggior pane dei giochi di basebal, hanno gli esterni che non

riuscirebbero nemmeno a prendere un raffreddore, figuriamoci la

palla. Non in 2020 - qui i giocatori sanno davvero fare il loro mestierel

Se viene battuta una palla alta, continueranno a seguirla finché non

comincerà a scendere e si metteranno in posizione per prenderla al

volo ed eliminare il battitore. Ogni tanto però mancheranno la presa

anelarvi da fare per correre dietro allo sferico oggetto!

NEO GEO
GRAFICA 91

SONORO 87
GIOCABILITÀ 89
LONGEVITÀ 89

GLOBALE 90
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REVIEW
NINTENDO ocean

Sapete tutti come sono fatti i kiwi, vero? Di forma

leggermente ovoidale, coperti da una specie di

peluria ed esternamente di colore marrone. E con

un becco appuntito. "Come il becco appuntito?

Quando me li prepara la mamma non c'èl E poi,

da quando In qua la frutta ha il becco? Si vabbè, i

kiwi vengono dalla Nuova Zelanda, ma non mi

sembra il caso debbano essere cosi strani!"

Occhei, se vi date una calmata, vi dico anche che
hanno le zampe, non hanno le ali e sono degli

uccelli. "Ah bè, allora ci credo." Comunque, ora

che vi ho descritto Yuccelb kiwi, mi spiegate

come mai il protagonista di The New Zealand
Story sembra un pulcino? E non è tutto: come
mai tutti i suoi amici sono stati rapiti da un

gigantesco tricheco blu? E perché Tiki (cosi si

chiama il nostro frutto non-volante) li deve andare

a salvare tutti armato semplicemente di arco e
frecce, fortunatamente barattabile per strada con
laser, bombe e palle di fuoco? Come mai sparsi

per il cammino ci sono dei veicoli volanti a forma

di astronavi, palloni di tutte le fogge, paperelle e
chi più ne ha più ne metta'7 Come mai ogni tanto

incontra dei nemici ben piagati che
assomigliano a bambole meccaniche, balene

surgelate e polipi di pietra che lasceranno il

passo solo dopo una buona dose di randellate? E
che ne so...

II!!!

C9

e
#

Mao*

7TPF

NINTENDO
GRAFICA
SONORO
GEOCABILITÀ
LONGEVITÀ
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90
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Wow! Che sballo! Cioè,

mi prendeveramente un
sacco bbene! The New
Zealand Story è sen-

z'altro uno dei giochi più

strani ma allo stesso

tempo classici che si si-

ano mai visti in giro: lo

schema "platform game
semi-labirintico" esiste

sin da quando Noè ha

ceduto i diritti alla Ocean
per il gioco "The Universa! Diluv". ma in compenso non è

da tulli i giorni vedere un pulcino (che in realtà è un kiwi,

no, non il frutto ma il volatile - che non vola! Aarrghl)

galleggiare nell'ariaa cavalcioni di una papera di gomma
lanciando bombe a tutt'andare (vi dirò, ogni volta che
nesco a farlo mi mettoa canticchiare "La Cavalcata delle

Valkyrìe"). Fattore fuori di testa" a parte, TNZS è sen-

z'altro uno dei giochi Taito più riusciti, con la sua combi-
nazione di azione incalzante, mcasinamenti di mappe tra

passaggi segreti e quadri nascosi e maree di oggettisti-

ca varia che rendono ogni partita più divertente della

precedente. Per quanto riguarda questa versione NES.
è una delle meglio riuscite che io abbia mai visto: i quadri

ci sono TUTTI, I nemici anche ed è anche parecchio

fluido - l'unica nota è che alcuni mostri sono più "conte-

nuti" del normale, ma non è che sia tanto rilevante.

Ragazzi, se cercate una conversione incredibile di un
gioco troppo divertente, ho come la sensazione che
tarserete un piccolo contributo alla Ocean.

MARCO AULETTA
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NUMERI DELi.in i- u k ra a 1 1 ONE JACKSON

14
enciclopedie

IO
corsi
interattivi della serie F*C
Master

lettori delle riviste in un
anno
1.310
associazioni contattate
in un. anno
1.526
videogames testati in un
anno
15
giornalisti professionisti

19.909
immagini utilizzate in un
anno
77.440
ore di lavoro "consumate
dai redattori in un anno
11.296
lettere ricevute dalle
redazioni in un anno
105
linee telefoniche

i r>.
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NUMERI DE E I HI 1 Ri
A

DI INFORMATICA

Amiga Magazine

puler Amiga. In ogni numero novità,

cornigli, recensioni e programma-

zione. E' corredata inollte do un flop-

py disk ricco di programmi accurata-

mente selezionati.

Automazione Oggi

Quindicinale dedicato a tutti gli aspetti

dell'automazione industriale: dai si-

stemi di gestione della produzione, al

controllo di processa e controllo nume-

rica dai robot, a) CAD/CAM e ai siste-

mi flessibili.

Il mensile di personal computing indi-

prodotti hardware e software.

Ogni mese C+VG presento tutti gli

sviluppi dell' informatica applicata al

divertimento: home computer, conso-

le, giochi da bar e realtà virtuale. E'

Informatica Oggi Settimanale

Il Newsmogozine di informatica Jack-

utenza, ambienti operativi e di pro-

dotto, dai mainframe al PC. Privilegia

l' attualità e la "notizia'' in assoluto, sio

essa un nuovo prodotto o il risultalo di

una recentissimo ricerca di mercato.

Informatica Oggi & Unix

La prima rivista italiana dedicala ai

sistemi aperti che, raccogliendo e am-

plificando l'esperienza e il know-how

acquisiti da INFORMATICA OGGI , si

pone come vero e proprio punto di

rilcrimento per tutti coloro che opera-

no nel segmento di mercato in mag-

gior sviluppo di tutta l'mformalion

technology.

IAN & Telecomunicazioni

Trasmissione dati, reti Lon, modem,

pabx e centrali, telefoni intelligenti,

inlorvoice e fac-simile, costituiscono

l'asse portante della rivista. Non man-

cano gli articoli di analisi del mercato

di settore, l'attualità e le soluzioni

uioxuur-

Presento bimestralmente tutte le novi-

tà sull' utilizzo del laser nella i

.Si occupa delle'

DOS. In ogni numero "prove su stra-

da", servizi speciali e aggiornamenti

PC Floppy + PC Magazine

E' la versione "software" di PC Magazi-

ne. Infatti contiene mensilmente due

floppy nei formoli 5" 1/4 e 3" 1/2 con

programmi di utilità, esempi di appli-

cativi e programmi unii.

Produttronica

Vuole essere un preciso punto di riferi-

mento per rulli coloro die operano nei

vari settori di un comparto industriale

tra i più complessi e innovativi.Trolta

mensilmente, e con particolare atten-

zione, sio gli aspetti tecnici, sia gli

aspetti economici e di mercalo inerenti

la produzione elettronica.

Quaderni di Informatica Puhblica

Periodico edito in collaborazione con il

Dipartimento per la Funzione Pubblica

nel quadro delle iniziative del rag-

gruppamentoSOIE 24 ORE-JACKSON.

Gli argomenti di volta in volta trattali

saranno dedicali ai vari aspetti tecnici

e alle normative arca l'utilizzo delle

logie nell'ambito della

one Pubblico.

Elettronica Oggi

Quindicinale, propone servizi speciali

su argomenti tecnici e applicativi di

formazione completa su prodotti,

processi industriali

.

Meccanico Oggi

nei settori detta componentistica e della

strumentazione.

EO News Settimanale

Vero e proprio strumento di lavoro che

affronta in sezioni verticali argomenti

quali: microprocessori, VLSI, il mondo

dei semicuslom, CAD/CAE, aspetti le-

gati olla fabbricazione e al testing di

componenti e apparecchiature, stru-

menti di misura e di laboratorio.

Fare Elettronica

Rivista di elettronica pratica presenta

numerosi kit che possono essere ordi-

nali oltrnverso lo rivista, i master dei

circuiti presentati, lo schema TV e i

consigli TV Service, nonché un interes-

sante inserto da staccare.

tcriali nuovi e nuove tecniche produl-

questo piccolo-grande computer IBM e

compatibili. E' uno rivista agile e

*~'—'-* attraverso un linguag-

. introduce il lettore nel

Packaging Oggi

Packaging Oggi, il nuovo mensile

Jackson, riporta tutte le informazioni

alte a soddisfare le esigenze di chi

opera nell'industria e nello distribuzi-

one con particolare riferimento ai si-

PC Magazine

Lo rivisto per l'utente professionale di

personal computing. La prima rivista

interamente dedicala ai sistemi MS

guaidia applicale ano proauziane e

ofl'elaborazione del suono.

Walt

E' il quindicinale Jacksondi commercio

elettrico, illuminotecnica, installazio-

ne e elettrificazione. Tutto su: merca-

lo prodotti, servizi dedicati al mondo
J-l —• ' •- J.IIS-lJ

lozione e dell'elettrificazione civile e

industriale nel suo complesso. Mer-

cato, tecnologie e normative. Bi

meslrolmenle, contiene l'inserto Ughi

Design & Technology.
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MERI DEtT 1 N E JACKSON
IO
buoni motivi p>e^r
abbonarsi
1) Prezzo bloccato per 12 mesi.
2) Sconto del 30% «sul prezzo di copertina.
3) Ricevere puntualmente e comodamente
a casa propria la ri-vista sicuri di non
perdere nemmeno un numero.
4) Buono sconto di L. 15.000*
per l'acquisto di li ori Jackson.
f>y Diritto a ricevere la ri-vista
Jackson Preview IVIagazine
e il Catalogo Libri Jackson.
<5) Possibilità di sottoscrivere e rinnovare
telefonicamente il proprio abbonamento.
"7) Possibilità di scegliere la forma di
pagamento più comoda (carta di credito,
conto corrente postale, assegno bancario.
8) Canale d'accesso preferenziale per

informazioni tecniche.
«?) essere costantemente
aggiornati su tutte le
novità editoriali.
IO) Possibilità di
scegliere lo sconto
previsto o, in alternativa,
l'utilissima radiosveglia
(valore commerciale
I_. 40.000).

H

AMIGA MAGAZINE (con disk)

AUTOMAZIONE OGGI

BII

II

20

11

g
3s

£14.000

£7.000

£7.000

£ 5.000

£ 8.000

se
i±ll
Sis
£ 154.000

£140.000

£77.000

£55.000

£ 160.000

£48.000

£84.000

£88.000

£48.000

£77.000

£ 30.000

£77,000

£88.000

£77.000

£165.000

£72.000

£270.000

£55.000

£77.000

£ 24.000

;="§
£107,800

£98.000

£53.900

£ 3B.500

£112.000

£33.600

£ 58.800

£61.600

£33.600

£ 53.900

£21.000

£ 53.900

£61.600

£53.900

COMPWTJUVIDEOGIOCHI

ELETTRONICA OGGI

11

70

EO NEWS SETTIMANALE 40 £1.200

£7,000

£8.000

£1.200

£7.000

FARE ELETTRONICA 12

INFORMATICA OGGI (UNIX

INFORMATICA OGGI SETTIMANALE

LAN 8 TELECOMUNICAZIONI

II

40

11

LASER 6 £5.000

£7.000

£8.000

£7.000

MECCANICA OGGI

PACKAGING OGGI irwiim smuro w

PC MAGAZINE

11

11

11

PC MAGAZINEfPC FLOPPY 11 £15 000

£8.000

£ 30.000

£5.000

£7.000

£115.500 '

PR00UTTRONICA

QUADERNI DI INFORMATICA PUBBLICA

RIVISTA PS/I

STRUMENTI MUSICALI

9

9

11

11

£ 50.400

£200.000

£38.500

£53.900

WATT 20 £1.200 £16.800

(* PER ACQUISTI MINIMI DI L. 100,000)

Ssaflaasas-
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REVIEW
SUPER FAMICOM data east

W?
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th-

A quanto pare, sembra

che tutti quanti nell'uni-

verso sbavino letteral-

mente perJoe & Mac. E,

sinceramente non riesco

a capire perché. In teo-

ria dovrebbe essere una

conversione del (poco)

famoso coin-op

Caveman Ninfa della

Data East, in realtà lo è

un po' poco. Per due

ragioni: ci sono molte cose in meno, e ci sono alcune

cose in più. Queste ultime sono positive: c'è il modo adue

giocatori in conteporanea . la mappa di gioco è sistemata

in maniera diversa, un po' come quella di Mario 4, e ci

vuole un minimo di strategia per proseguire. Le cose

negative riguardano tutte la realizzazione: mancano un

sacco di animazioni (il cavernicolo che "spara in fuori" gli

occhi quando arriva II primo mostro, ad esempio), è

parecchio scattoso e in generale lo schema di gioco è

insulso. Fate un po' voi i conti: quello che è più Importan-

te, comunque, è cercare di dare un occhio al gioco prima

tìl sborsare le cento e passa mila lire: potreste rimanere

molto delusi, ma potrebbe anche piacervi (dubito)

MARCO AULETTA

s

Seguendo il filo di pensiero noto come "più ce

n'è meglio è", popolare presso tutti i ragazzini

che vanno dal gelataio nonché esponenti del

mondo dello spettacolo come Carmen Russo,

Pamela Prati e via dicendo, un non meglio

identificato cattivo preistorico ha rapito una

trentina di fanciulle al posto della solita "osteggia

solitaria", minacciando i due famosi donnaioli

Joe & Mac di rivelare alle leggiadre che i due se

la spassano a turno con tutte quante, e

promettendo nel frattempo fedeltà eterna e

menate varie. Presagendo gli inconvenienti di

una tale situazione, i due cavernicoli si

incamminano per raggiungere il covo decisi a

liberare le malcapitate, ma ben presto si rendono

conto che non sarà un'impresa facile, anzi!

L'UFC (Unidentified Flying Cattivo) infatti ha

sparpagliato per tutto il tragitto nemici di ogni

sorta, da alcuni cavernicoli fomiti di ramificazioni

ossee dai due protagonisti a pterodattili più o

meno cattivi, fino a alcune pianta carnivore,

mammuth, pesci poco socievoli e fauna varia.

Tutti rigorosamente da menare

GIOCHI

PREISTORICI
Le scorrazzate videogiochistiche

per il periodo preistorico sono

numerose, lasciando stare quelli

ambientati nelle ere preumane,

basterà citare gli antichi (è proprio il

caso di dirlo) B.C.: The Quest for

Vres e B.C. Il: Grog's Revenge.

Molto più recenti sono i vari

Prehistorik della Titus, abbastanza

scarsino, PC Kid le il

letteralmente stupendi -, il

demenziale Chuck Rock e infine il

famoso The Flinstones, un po'

meno recente ma davvero fetente.

Bella rima.

FAMICOf
GRAFICA
SONORO
GIOCARILITÀ
LONGEVITÀ

^f
GLOBALE
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70
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REVIE
MASTER SYSTEM

Ma ohe cos'ha il nostro pianeta di tanto interessante

per essere invaso ogni cinque minuti? 'Sti disgraziati

arrivano, si travestono da cabina telefonica e pigliano

a schiaffoni gli umani. Le uniche persone che

possono fermarli sono gli Alien Busters: venditori di

hamburger di alieno con l'abitudine di

approvvigionarsi direttamente alla fonte!

Prendete la vostra artiglieria e preparatevi a

malmenare un bel po' di schifezze lungo sedici livelli

d'azione serrata e quattro missioni. Lo scopo è
chiaro: dare più botte di quante se ne prendono e

raccogliere energia strada facendo per non rimanere

cremati - non sarà facile, ma è comunque più

divertente che stare in casa a guardare la telel

MENA
è QUELL'ALIENO! "

£-• Di tanto in tanto si incontrano ^
Sil^L dei tizi che passeggiano tran- &

jf quillamente. Non fatevi in- \
* ~ gannare, però, perché sono M
^ tutto tranne che umani 1 Que- ^

sti camaleonti alieni passano |
il loro tempo a sgusciarvi alle

spalle e masticarvi le natiche.

E indovinate qual'è il miglior

modo di trattare con loro?

Ultraviolenza totale, natural-

^_ mente!

trnmif//i <**-«

•-£

_H I
Allen Storm non sarà

forse il più bel gioco di

tutti i tempi, ma è divar-

iente nonostante i suoi

due o tre difettucci di

glocabilità. Ma com'è la

versione MasterSystem?

Beh, piuttosto carina, in

effetti. 1 1 fattoèche si tratta

di una buona conversio-

ne di un giochino scarso

La gratica e il meglio

possibile e il sonoro è OK, ma Alien Storni non vi farà venir

voglia di giocarlo e rigiocarlo a lungo. Magari andrà bene

per una partitlna di tanto In tanto in sala giochi, ma c-rima

di spendere i soldi della cartuccia vi conviene considerare

bene quanto ci giocherete. Prendetelo in considerazione

solo se siete dei superfan del gioco da bar.

TIM BOOME

httpvMrww.old-computer-mags.com/

QUELL'ALTRO!
\ Oltre alla parte principale in cui

t si cammina in vari scenari arro-

5 stendo carne aliena, ci sono

5 pure un paio di sottolivelli inte-

5 ressanti.Entrandoneirarinegozi

aperti, ad esempio, si accede a

una sezione di blastaggio che

I ricorda Operation Wolf con

alieni edenergia da raccogliere.

Allafinedi ogni livello, inoltre, c'è

un quadro in cui si deve correre

velocissimi attraversoschiere di

nemici.
iv a

GLOBALE
1

71
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RICORDATE OPERATION WOLF'?
Nella migliore tradizione dei giochi

do bar della Taito ecco una
nuovissima sfida all'insegna di un

comando ben preciso: sparare,

sparare, sparare...!

mzu» Offerta

valida

fino al

30/06/92

Sconto 10%
ai soli titolari presso i

64 cassetta 24.-900

64 disco 29.900

Amiga 49.900

22.400

26.900

44.900
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PC ENGINE konami

I giapponesi sono tremendi: quando gli si fissa

un'idea in testa non c'è più verso di togliergliela,

nemmeno con le proverbiali bombe.
Il caso di Salamander è lampante: qualcuno

ha deciso che una razza aliena fastidiosamente

chiamala "Virusiana" stava antipatica agli

umani, e da quel momento i pacifici

extraterrestrini non hanno avuto pace.

Tutto è iniziato con la missione Nemesis (o
Gradius che dir si voglia), quando i progettisti

della Konami hanno devastato pianeta su
pianeta del sistema virusiano, i cui pacifici

abitanti erano stati costretti a difendere con
ogni mezzo concepibile. Non contenti di aver
provocato tutto quel macello, l'attacco è
continuato con l'azione tattica denominata
Salamander, in cui due caccia ancora più

potenti sono stati lanciati contro i virusiani.

E non è finita: già si parla degli imminenti
Vulcan Venture e Super Salamander...

!'»'•«

ft »n tt

T 'J | S

/

///.
Salamander—

UNA STORIA DI RECORD
La seriedi Nemesis (o Gradhis. comeèchiamata in alcuni paesiì è nuscria

nel corso degli anni ad accumulare una serie di primati. Nemesis, ad
esempio, è stato il primo gioco ad avere pod con armi replcai

sistema di power-up personalizzabile egli ormai onnipresenti cannoncini
semoventi su gambe come nemici. Salamander è stato invece il primo
coin-op a usare una circuiteria con memona a bolle - un sistema
interessarne ma in realtà poco utile fufcan Venture, invece...
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IMPORTAZIONE E VENDITA CONSOLES E VIDEOGIOCHI ORIGINALI GIAPPONESI E AMERICANI

INI

GAMEGEAR C Neo-Geo

(Nintendo)

GAMEBOY

(Niniendo)

SUPER FAMICOM

PC SUPER GRAFX

CONSOLE GENERATION S.a.S. 20148 MILANO • VIA MORGANTINI 29 • TEL. 487.095.94 • FAX 487.095.85

VIDEOGIOCHI PER CONSOLLE
COMMODORE - NINTENDO - GAME BOY - SEGA MEGA DRIVE - SEGA MASTER SYSTEM

SEGA MASTER SYSTEM II - ATARI 2600

VUOI RICEVERE VIDEOGIOCHI PER
IL NOSTRO >|<flPlSfev COMPUTER
CATALOGO ? jffQ&y^Z ""**^&&v amstrad - atari st - msx

/^iX l^^k x!5^ SPECTRUM- AMIGA 500
SCRIVICI UNA LETTERA
CON LA DESCRIZIONE

DELLA CONSOLLE O
DEL COMPUTER
DA TE POSSEDUTO
ED INVIALA AL
NOSTRO INDIRIZZO.

RICEVERAI COSI' IL

CATALOGO COMPLETO.

lOHIElPOM

COMMODORE C64/1 28

AMIGA 1000/2000/3000

CDTV COMMODORE
PHILIPS - FENNF.R

EPSON - OLIVETTI

MACINTOSH - IBM
AMSTRAD CPC -ATIIENA

HYUNDAI - SHARP - VEGAS
CITIZEN - SAMSUNG - TANDY

IL GRILLO PARLANTE
VIA S. CANZIO 13 - 15 - 17 r. - Tel. 010 / 415592

16149 GENOVA SAMPIERDARENA
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MEGADRIVE electronic arts

Il dottor Maybe potrà anche essere un

megalomane, ma non è certo un tipo felice. Un po'

di mesetti addietro infatti è stato legnato ben
benino dall'agente segreto più bizzarro di questo

mondo: l'arancione James Pond. Da quellepisodio

in poi nessuno più lo ha visto in giro, preso

com'era a nascondersi e a organizzare la sua
vendetta nei confronti del pesce più ficcanaso al

servizio di Sua Maestà (sua de chi?). Dopo mesi di

profonde considerazioni, il piano ideale salta fuori

dalla cozza di Maybe - e riguarda i giocattoli. Ma
come possono dei poveri piccoli cosi pelosi eio di

plastica danneggiare l'umanità? Naturalmente

alterando la loro produzione in modo da renderli

killer psicopatici! L'idea non è poi così malvagia

(beh, sì, è malvagia, ma abbastanza geniale) e
con un veloce viaggio nell'Artide viene messa in

opera. Il problema è che Mr. Pond nel frattempo è

stato migliorato con l'aiuto della moderna
tecnologia (lo possiamo ricostruire: sarà migliore,

più forte, più veloce) e ora è noto con il nome di

Robocod, mezzo pesce e mezzo macchina, pronto

a sgominare il crimine ed evitare di esser fatto

saltare in padella!

La maggior parte di voi

certoconoscerà Robocod
per il suo fortunato esor-

dio su tutte le macchine a
16-bit. Per la ere

abbiamo recensito

co un paio di mesi fa e ha
ricevuto un buon voto. La

versione Megadrive è

precisamente la stessa,

e usa la forza della con-

sole appieno per miglio-

rare rispetto all'originale dove possibile e il risultato e

davvero sorprendente. Ho giocato un bel po' la versione

Amiga e non credevo che avrei lasciato molto spazio a

questa, ma è così fluido e gioca bile che ci si toma sempre

a giocare! La grafica e il sonoro sono più che fedeli ed è

senz'altro più giocabile, visto che II joypad risponde molto

meglio del joystick medio ed è l'ideale per questo tipo di

giochi. Ecco un gioco nato per le console, e se II vostro

ideale di divertimento elettronico è un sacco di allegria e

colore, Robocod è II titolo da acquistare. Non in borsa,

però.

TIM BOONE

_
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SEMPRE PIÙ'

IN ALTOOO!
Il nostro caro Pond Ira un sacco

di nuove abilità, come quella di

allungarsi quasi all'infinito per

raccogliere gli oggetti posti nei

luoghi più alti e appendersi al

soffitto! Cod può alzarsi di miglia

semplicemente con la pressione

diuntasto.dopodichésiaggrappa

esposta a piacimento a destra e

sinistra per arrivare là dove nes-

sun pesce è mai giunto prima,

evitando tutti i miseri nemici legati

ai comuni contini terreni. Vaaaa,

distruggi il male, vaaaa. .

.

Ma sarà all'allena?

MOSTRI & CO
Per quanto riguarda questo

campo, in Robocod trovate di

tutto: dagli orsacchiotti armati di

spuntoniagiiammassi gelatinosi

più o meno commestibili - e tutti

hanno un obbiettivo in comune:

farvi a pezzettini. Inoltre, di

quando in quando dovrete af-

frontare dei veri e propri giganti

checapeggiano alcuni gruppi di

livelli e non vi lasceranno asso-

lutamente passare senondopo

averli randellati con perizia.

Quando si dice l'amicizia (che

bella rima). ..

=1

EVIEW
James Pond è tornata, e

questa volta è metà pe-

sce e metà macchinai

Ecco veramente un gran
bel gioco . e soprattutto

una lanlastica conver-

sione da Amiga.

La grafica è stata ripro-

dotta fedelmente (è la

stessa!, ma è più fluida

e veloce. Il sonoro è al-

trettanto curato - il remìx

di Robocop è molto simpatico e gli effetti sono davvero

azzeccati. La giocabilltà però è il fattore principale, e

Robocod ne ha a tonnellate. Il genere piattaformlco è

fantastico e il gioco è veloce, divertente e alquanto

bizzarro.

Inoltre è vasto, con tonnellate di livelli segreti - l'unica

differenza tra questa versione e quella Amiga è il

londale in parallasse, meno colorata ma più curato. Se

vi è piaciuto l'originale, indossate i vostri speciali occhiali

da shopping e traslatevi spaziolemporalmente dal più

vicino megadrivendolo!

FRANK 0' CONNOR

DI PIÙ'! DI

PIÙ'! DI PIÙ'!
n Robocod non ci sono solo

più di 2500 schermate d'azio-

ne, ma anche una camionata

di quadri bonus e un livello

segreto progettato apposita-

mente!

Qui potrete raccogliere un bel

po' di punti, energia e vite extra

allafacciaccia dell'urfido Dottor

Maybe. Urrà 1

T L'invasione dei dolciumi mutanti!

»»»—i.«»»ii—»i««m '»a<»»»»»»»»»»»»
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REVIEW
MEGADRIVE - ARENA

Benvenuti a un'altra partita del gioco più duro della

storia: il solo e unico Speedball2\ Come saprete

tutti, i pestaggi per la strada sono una cosa del

passato - oggigiorno i duri indossano la loro

scintillante corazza e si prendono a cartoni in

un'arena per vincere un po' di dollaroni! Siamo sul

campo dei Brutal Deluxe per un'altra sagra delle

ossa spezzate, e ho l'impressione che ne
vedremmo delle belle. Nel caso non conosceste le

regole farò un piccolo riepilogo: non ce ne sono!

Sbattete la palla d'acciaio nella porta avversaria

più volte che potete con tutti i mezzi a vostra

disposizione. E non preoccupatevi se un paio di

persone finiscono male - per che cosa credete che I
li paghiamo? Entrate in campo e iniziate a menare! "^

Devo aire di non essere

mai slato un grande fan

del primo Speeóbalk lo

trovavo banale e decisa-

mente monotono.

Speedball2 invece mi ha
letteralmente incantato:

era puro divertimento vio-

lento, con vari elementi

strategici che finalmente

non mi facevano addor-

mentare come nel primo

jioco. Ora che è arrivato sul Megadrive vi posso dire che

I
un tale esempio di sana violenza sportiva sui Segai 6-bit

non s'era mai visto prima. E' pura adrenalina dall'inizio alla

fine, e con gli elementi manageriali Inclusi vi sentirete

ancora più "padroni" della vostra squadra. La grafica,

anche se di un pizzico inferiore a quella Amiga, si può
considerare metallicamente perfetta, cosi come il sonoro

I con i suoi clangori e motivetti vari. Un acquisto assoluta-

| mente irrinunciabile.

PAOLO CAUDILLO

http:/Mn/vw.old-computer-mags.coiti/

PORGI

L'ALTRO
"Veloce" e "furioso" sono (

aggettivi giusti per

Speedball 2, convertito dal

classico Amiga dei Bitmap

Bros. L'accento è posto

tutto su velocità, forza e
riflessi, e non ci sono punti

per chi arriva secondo!
gioco parte con la palla

d'acciaio che rotola fuori da
un "tombino" centrale. Da
quel momento in poi è una
battaglia tutti contro tutti

dove è consentita ogni

inziativa. Premete
rapidamente il pulsante di

fuoco e il giocatore in

possesso di palla la lancerà

ali altezza delle spalle.

Tenete il fuoco premuto ed
effettuerà un pallonetto

sopra le teste degli

avversari perché finisca

nelle mani di un compagno.
Sorprendete il portiere e
avrete segnato un goal da
dieci punti, con relativi

^^lacson e replay a seguire

GRAZIE!
H A Micromania. Console

Ì Generation e Computerland pe r

averci fornilo la cartuccia.

' Non vi va a genio quel tipo con la palla?

Spanategli la Usta • vi sentirete maglio!

«
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BONUS PER

UOMINI VERI
In Speedbail2non c'è spazio per

le smancerie, ma ci sono una

serie di bonus in offerta speciale

che distingueranno i veri uomini

dai ragazzini. Sono tutti utili, e

alcuni sono cosi fondamentali da
fare la differenza all'ultimissimo

minuto, proprio mentre stavate

tornando negli spogliatoi:

Stelle: sono disposte sui lati

lunghi del campo. Colpitele con
la sfera e farete due punii per

ognuna. Accendetele tutte e vi

beccherete un bel bonus da
dieci punti. Urrà!

Cupole Elastiche: ce ne sono

due che se ne stanno belle

tranquille in mezzo al campo.
Colpitele con la palla e questa

rimbalzerà via; intanto avrete

guadagnato due punti 1

Rampa Moltiplicatrice: fateci

rotolare la palla e avrete

attivato il Moltiplicatore di

Punteggio. Fatelo una volta e il

valore delle reti segnate

aumenterà del 50%, fatelo due
volte e ogni goal varrà il doppio
- proprio quello che vi serve se

vi trovate costretti a "inseguire"!

Attenti però, perché la squadra

avversaria può spegnere le

lucine tanto velocemente

quanto voi le avete accese!

Elettrificatore: due di questi si

trovano ai due lati verticali del

campo. Se la palla li tocca

diverrà elettrica e abbatterà il

primo avversario che incontra

sul suo cammino!

Teletrasportatori: fateci

entrare la palla e questa

spunterà in un altro dei quattro

.trasportatori.

REVIEW
i

Ilprimo Speedballera una
meraviglia e il suo diretto

seguito è slato capace di

migliorarlo ancora. E
questa versione per
Megadrive è, se possibi-

le, ancora migliore sotto

molti aspettil II gioco

scorre più veloce e fluido.

e anche se scoprirete a
volte qualche piccolo di-

fetto nello scrolling. diffi-

cilmente lo noterete. La grafica è grande, il sonoro altret-

tanto (s stavolta non c'è l'antipatico gelataio che grida "Ice

Cream" quando segnate) ma è nella giocabilità che

Speedbail2è perfetto. E' supersonico dall'inizio alla fine e
il senso di competizione non vi abbandona mai - special-

mente se affrontate un vostro amico. La mia sola lamen-

tela è che ogni tanto della palla si perdono le tracce, ma con

un gioco cosi veloce succederebbe anche nella realtà e
> allora perché lamentarsi? {ma gli inglesi si rispondono

sempre da soli? - Paolo). Questo è uno dei tltoil più belli per

Megadrive del momento, per cui vi consigliodi acchiapparlo

all'istante!

T1M BOONE

—<*^=»

TI SPACCO LA CORAZZA
In Speedball 2 potete "gestire" il vostro team in modo da
ottenerne il meglio e assicurarvi che sappia neutralizzare gli

avversari. In questa sezione potete cambiare la formazione

iniziale, mentre lo schermo dell'allenamento vi consente di

modificare una larga serie di caratteristiche del team fra cui

Aggressività, Attaccoepe 'sino Intelligenza (olasua mancanza').

ngini di guerra...

Cosa il fatavi ieri tori la mia ragaiza?

IMPARA L'ARTE...
|E NON metterla da parte. In

Speedba/' 2 infatti vi vengo-

Ino insegnati tutti i tipi più sco-

li-nodi per menare una perso-

Ina, magari anche lanciando-

(gli in faccia una palla di ferro.

Ebbene, un giorno o l'altro

queste abilità vi torneranno

juti'i, soprattutto se Incontre-

lArete la faccia di pesce lesso

Tdal nome Paul Rand che

•vedete qui a fiancolete qui a tianco. __
MEGADRIVE

GRAFICA
SONORO
GIOCARILITj
LONGEVITÀ

M 90

À 94
93

http://www. old-computer-mags.com/



http://www. old-computer-mags.com/

ESCLUSIVO !!!

LTUOCOMPUTER ALPREZZO DICOSTO
DA

B.C.S
VENDITA

E IMPORTAZIONE
DIRETTA COMPUTER
E ACCESSORI

IN VIA M0NTEGANI,11 a MILANO
Tel.02/8464960 r.a. ^axsQ2Z89502102—{SETTORE COMMODORE hrlESPANSIONI DI MEMORIA

ASOO V.2.0 COMMODORE €- 690000
A500 V.2.C%1084S COLORE £.1190000
ASOO V-2.00230.1084S £.1500000
A2000 NUOVA VERSIONE £.1250000
A2O00 CON 1084S COLORE £1700000
A3000 £-TEL

ESPANSIONE DA 512KB PER A500 L. 39000
ESPANSIONE DA 1MB PER A500PLUS LJ40000
ESPANSIONE DA 512KB CLOCK A500 L» 69000
ESPANSIONE DA L5MB PER A500 LJL90000
ESPANSIONE DA 23MB SUPRA A5O0 L330000
ESPANSIONE DA 2,8MB A2000 1*390000

DRIVE ESTERNO ÀSWWS.'DISC £.145000
DRIVE INTERNO A2000 £.139000
I)RIVBBSI1«NOAS(WA2000 360KB £.245000
STAMPANTE WO COMMODORE £350000
STAMPANTE LODO STAR COLORE 9AGHI £.480000
STAMPANTE LCH-200 STAR COL % AGHI £.790000
MONITOR COLORE 10S4S COMMODORE L^SOOOO

VORTEX ATONCE-PLUS VGA 80286 16BIT L.430000
VORTEXATONCE VGA 80286 KBTT L.420000
AMKJA ACTION REPLAY IH A500/AKX» L.150000
AMIGA ACTION REPLAY m A2000 L~170000
MMGENLOCK ASOO L>*90000
ANnYKLSJSKNE (rnmSCANNEREMUlATOR C6490UNDMASTER,

r—I SETTORE PERSONAL COMPATIBILI E ACCESSORI h-

i

Ai

msm
WMBJFD,VGA^ONira,TAMRA £1

WiBVGiWNITORJASllìA lì

i^l«VGtìiONll«,TASMA L

SOUND BLASTER V20 L 280000

MODEM 2400 MNP5 L 350000

GENISCAN GS4500 L 280000

10N STILL RC260 LMOOOOO

TAVOLETTA GRAFICA L 550000

SOFTWARE ORIGINALE PER

. TUTTE LE ESIGENZE

WMOSTRA2K3NI li NEGOZIO DEL KIT Di ACQUISIZIONE NMAGH ION-PC KIT

.„.„R TANTE ALTRE CONFIGURAZIONI TELEFONATE g

GARANZIA DA UNO A TRE ANNI

I PREZZI Si INTENDONO PER IVA INCLUSA

LEASING E CONTRAITI D! M.\NuTENZK)NE

LABORATORIO RIPARAZIONI PER COMMODORE^ E FAX

SPEDIZIONI PER CONTRASSEGNO IN TITTA ITALIA

RICHIEDI IL CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS
ORARIO 9,30-12,30 16,00-19,30 LUNEDI'CfflUSO

(M(MfODORELM
CON ENCICLOPEDIA SU COMPAQ

IN OMAGGIO
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B.C.S.BXJJS.BXJ.S.
SETTORE SOFTWARE E CONSOLE
SEGA MEGA DRIVE
ATARI LINX
PC ENGINE
GAME BOY
NINTENDO
SEGA GAME GEAR
SNK NEO GEO
SEGA MEGA DRIVE

TURRICAN
MIKE DITKA 2

OUT RUN M.D
JOHN MADDEN 2
CENTURION
ROBOCOD
•ACMANIA

OM& COMPATIBILI

FU7-ANIGHTHAWK

F16FALCON3

PR0TENNIS2

PENTHOUSEJlVMlS

WINGC0MMANDER2
P0PUL0US2

PREDAT0R3

L. 288.000
L. 230.000
L. 790.000
L. 14-8.000
L. 488.000
L. 259.000
L. 690.000
AMIGA
TOP WRESTLING
WIN COMMANDER
RED BARON
TURTLES 2
HARLEQUIN
FORMULA ONE GP
ROBOCOP 3
CLICK CLAK
EPIC
KNKJHS OF THE SKY

MASTER SYSTEM
BACK T0 FUTURE H
SONIC THE EDGEHOG
M1CK.EY MOUSE 2
GOLDEN AXE
AFTER BURNER MS.
WANDER BOY MS.
TENNIS ACE
SHINOBI
GHOULS-N GHO:
XENON lì

I

PURTROPPO LO SPAZIO NON E' SUFFICIENTE PER ELENCARE TUTTI I

GIOCHT E I PROGRAMMI GESTIONALI, RICHIEDETE IL CATALOGO GRATIS

hoc pitaffi per ùgALOoo aura hardware e software

COGNOME E NOME

INDIRIZZO E MOVKO

CAKUTÀ' e provincia

JACKSON NNZN
PREFBBO CON NIMTEL
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REVIEW
MEGADR1VE treco

Yeah ! Di piceliiaduro non ce ne sono mai abbastanza,

e dopo il galatticissimo Street ot Rage di un paio di

mesetti ta si sentiva la mancanza di qualcosa che

permettesse di triturare con la dovuta delicatezza il

proprio avversario. E quel qualcosa è... Fighting

Masiers' Un bell'applauso...

Pigliate due esperti combattenti, schiaffateli in una

spaziosa arena e lasciate che se le diano di santa

ragione I Ci sarà solo un vincitore, e niente punti per

quelloche arrivasecondo. Questo è Fighting Masters,

un gioco che vi porrà dinnanzi a una moltitudine di

avversari più o meno umani in tutta una serie di posti

assurdi. Ogni personaggio ha le sue mosse speciali

(tutte rigorosamente da scoprire), da usare nei mo-

menti più adatti e possibilmente nei modi più scorretti,

anche perché - come al solito - le regole non esistono.

meglio, ce n'è una che citiamo testualmente: chi

rimane vivo ha vinto. Datevi da fare.

A Pane sspr*MOooo!

LIVINGSTONE,

SUPPONGO?
Ve ne sarete certo accorti :

Fighting Masters è un clone

del classicissimo Street

Fighter. e in effetti è la cosa
più simile su MD possibile ma ~
più semplice e divertente -

nonché bizzarro. Ed è pure

più bello di Fat Man.

LARRY: Un umano prove-

niente dalla Terra (ecco.

questo è veramente strano).

Muscoloso ma privo di vere e
proprie tecniche segrete.

ELEMENTARE,

WATSON!
Fighting Masters non
potrebbe essere più semplice:

scegliete il vostro combattente

tra dodici disponibili e fate a

pezzi quello che sceglie il

computer o il/la vostro/a

amico/a di turno. Poi calcolate

e coordinate gravitazionali...

AN GHIN GO, TRE CIVE
In Fighting Masters ci sono ben 12 combattenti pronti a

noleggiarsi il parentado pur di ottenere la vittoria. Noi

presentiamo i più significativi.

FLAMER: Un tipo focoso,

eh? Capace di "fiammare"

tramite l'alito, è buono in at-

tacco ma ha poche mosse
difensive.

ELEPHA: 'Sto grassone

viene dal pianeta Mega, e
francamente non ce ne im-

porta un fico secco. Lento e

capace di sfruttare il suo

peso. Occhio.

Meniamolo bene in chia-

ro: Fighting Masters non

è nulla di eccezionale, è

poco originale, è decisa-

mente stupido ma è di-

vertente. La somiglianza

con i vari Street Fighter

salta Immediatamente
allocchio ed è certo un

bene, vistoche più o meno
si tratta di uno dei genen

più amati. La presenza di

cosi tanti personaggi, la loro diversità l'uno dall'altro e le

varie mosse segrete portano una ventala di originalità,

anchese i programmatori non hanno raggiunto lastranezza

di Fat Man (noto anche come Mondu's Fighi Palace), nel

quale si potevano addirittura comprare dei poteri speciali

per surgelare gli avversari, piazzare macchie d'olio o

aumentare il propno peso. Originale o non originale, è

decisamente molto divertentee ioconsigliamo a tutti i patiti

del genere. Ma solo se non avete giàqualcosa del genere.

MARCO AULETTA

MORIN: Potrà anche sem-

brare una femminuccia (in

effetti è una ragazza), ma
state sicuri che non è certo

l'ultima arrivata. Tenetevi alla

larga...

BEOWOLF: Hmm! Sembra
proprio il cugino di Freddy

Krueger, nevvero? Ma nien-

te paura: questo è molto più

cattivo e non se ne va se vi

svegliate. E a quanto pare,

non ha figlie.

1
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CRONACA
DI UNA CONVERSIONE

ANNUNCIATA

Thunder Spirits è la quasi-conversiono di uno dei più bei - se

non il più bulli) - giochi per Megadrii/e, Thundertorce III.

Rispetto alla cartuccia originale, che è considerala da molli il

miglior shoot em up di tutti i tempi, sono state fatte alcune

modifiche: livelli in meno o modificali, nuovi quadri e altro

ancora In effiìlti. il gioco e tanto cambiato che se avete un

Megadrive vi conviene comprare anche Thundertorce III. .

SUPER FAMICOM
GRAFICA
SONORO
GIOCABILITÀ
LONGEVITÀ

93
91

90
89

90

REVIEW
SUPER FAMICOMtoshiba/emi

Vatti a fidare della gente! Tutto è cominciato

parecchi anni fa, quando una razza aliena

decisamente imbecille decise di invadere la Terra.

Respingerli era facile: un semplice cannoncino

antiaereo era più che sufficiente a eliminare tutte le

loro schiere ben allineate e qualche astronave

madre di passaggio, e il nostro pianeta fu salvo

con poca fatica.

Una volta dimostrata cosi incautamente la nostra

vocazione naturale di pilota spaziale, quando le

Nazioni Unite cercarono un volontario che

guidasse il primo caccia extra-atmosferico

sperimentale vennero a cercare proprio noi. Con la

nostra tipica imbecillità accettammo, e fu l'inizio di

una indecente quantità di missioni solitarie e

suicide contro orde su orde di extraterrestri

bellicosi

Quando si è trattato di andare a distruggere

l'invasore direttamente a casa sua abbiamo

tentennato un tantinello, ma anche quella volta ci

siamo fatti incastrare. Con una buona dose di

fortuna alla fine siamo riusciti a superare senza

troppi danni anche quel centinaio circa di missioni,

ma com'è che ci siamo lasciati convincere ad

andare a combattere addirittura in un'altra

galassia, e per un'altra razza? Mi sa che qualcuno

alle Nazioni Unite non ci vuole troppo bene...

—,

GRAZIE!
A Micromania per averci

fornito la cartuccia.

Oh. Ho aspettato tanti

mesi la conversione di

Thundertorce III, ed ora

che è arrivata il com-
mento che mi viene

spontaneo è solo "oh".

Purtroppo rispetto alla

versione Megadrive

mancano parecchi ele-

menti - come l'introdu-

zione e la possibilità di

scegliere la sequenza

dei livelli - e l'azione risulta un poco rallentata. Questo

non vuol dire che Thunder Spirits sia brutto: con la sua

grafica e il sonoro notevoli rimane comunque il miglior

shoot 'em up per Super Famicom (forse a pari merito con

Area 88), ma sicuramente avrebbe potuto essere miglio-

re, lo che ho anche un Megadrive mi sono comprato

Thundertorce III, ma ogni possessore di Super Famicom

dovrebbe prendere in seria considerazione l'acquisto di

Thunder Spirits.

IABIO ROSSI
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REVIEW
SUPER FAMICOM • «intendo

Zelda! Sono in molli a pensare che si tratti del gioco di

ruolo definitivo, e questa sua terza incarnazione gira

sul Super Famicom. Il gioco narra la vicenda di un

piccolo elfo di nome Link. Zelda invece è una

principessina piuttosto sexy il cui passatempo è tarsi

rapire da stregoni malvagi. La cosa crea i suoi bravi

problemi all'innocente Link, cui tocca sempre di

andarla a recuperare.

Fortunatamente il nostro eroe è coraggioso e

soprattutto forte, visto che si porta in giro una quantità

immane di roba ovunque vada. L'arma con cui

comincia l'avventura è una semplice spada, ma col

procedere del gioco l'arsenale migliora sino a

comprendere le armi necessarie a stroncare i nemici

più grossi. Il mondo di gioco è visto dall'atto, e lo si

percorre picchiando mostn e nemici; la mappa è

molto grande, e conviene tenere a portata di mano

carta e penna per prendere appunti. Di tanto in lanto

si incontrano ancne ostacoli e problemi da risolvere

con la testa invece che la spada, ottimi per spezzare i

ritmo. Per finire Zelda ///si dovrà giocare parecchio,

ma la batteria tampone contenuta nella cartuccia

permette di riprendere l'azione dal punto raggiunto.

A differenza di tulli, i primi

due Zelda non mi erano

piaciuti per nulla, e questo

capitolo è una vera gioia

per gli occhi. Il successo

dei predecesson si basa-

va sulla grandegiocabllilà

immediata, e Zelaa 3
mantiene questo approc

ciò: i nuovi aspetti strate-

gici e di avventura sono

delle piacevoli aggiunte

piuttosto che fastidiosi appesantimenti. Lo schema di

gioco ricorda molto Gauntleie i suoi simili. Molti problemi

hanno a che farecon il trovare una via d uscitaoa trappole

e labirinti, ma bisogna anche saper decidere quali armi o

magie usare in determinati punti del gioco. La grafica è

semplice, tuttavia l'animazione è tluioa e e è molto colore.

Eccezionale invece il sonoro, con grandi pam orcnestrali

e ottimi effetti sonori. Il testo in giapponese non deve

spaventare, e se vi sono piaciuti i primi due o cercate un

gioco di ruolo facile e veloce dovreste propnD rivolgervi a

Zelda m\
FRANK O'COHNOR

MAGICAL

MISTERY TOUR
L'ingrediente di base dei

vari Zelda è la magia. Sotto

questo aspetto, Zelda III

non differisce dai suoi

predecessori.

Fra i vari incantesimi

possibili, il più importante è

io Specchio Magico, che

permette di leletrasponarsi

da un punto all'altro del

reame. Questo rende i

viaggi molto più comodi.

Peccato che lo specchio

non si possa usare per

raggiungere i livelli

sotterranei!

, L'inquietante dimensione parallela.

The Legend of

IBMU
UNA NUOVA DIMENSIONE DI GIOCO

http://www.old-computer-mags.com/

Zelda III è un gioco enorme,

ma la sconvolgente scoperta di

una dimensione parallela lo

rende davvero immenso.

Questo secondo mondo è una

versione malvagia della

superficie. I mostri cambiano e

la vegetazione assume un

aspetto sinistro, ma a parte

questo la mappa è identica.

Per completare il gioco bisogna

passare da un mondo all'altro,

poiché la dimensione malvagia

contiene armi e incantesimi

indispensabili.

Purtroppo tutto il testo di

Zelda III per il momento è in

giapponese. Se pensate che

questo renda il gioco

impossibile vi sbagliate: basta

essere capaci di distinguere

"si" e "no". "Sì" è sempre la

prima risposta possibile nei

menu, e si può completare

comodamente il gioco

semplicemente rispondendo

sempre di si alle domande.

Così facendo si spende

parecchio nei negozi, ma è

sempre più facile che imparare

il giapponese...

SUPER FAMICOM
GRAFICA 85
SONORO 87
GIOCABILITÀ 90
LONGEVITÀ 90
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Non ne hanno fatto la versione per Megadnve:

che cos'è? Ma è Kick Off, che come tutti sanno è

approdato su ogni mezzo elettronico a parte

frullatori, frigoriferi e asciugacapelli E', tra

parentesi, anche il gioco di calcio ntenuto da tutti

(Iranne da me. che mi ci piace di più Emlyn

Hughes - Paolo) il più bel gioco del mondo del

gioco più bello del mondo.

Per chi non lo sapesse, trattasi di sbatacchiare

dentro una rete una sfera di cuoio: nel nostro

caso si vede lutto dall'alto, gli omini filano come
delle schegge e il pallone non rimane incollato a

piedi "E dove rimane incollato?" chiederete voi.

Non rimane incollato: si procede per "tocchetti"

successivi In seguilo si passa, si tira (rasoterra

o lobbando) o si colpisce di tasta. Che cosa?

pallone. Dove? In un campo rettangolare

Quando'' La domenica dopo i pasti. Chi? Ibidem

Grandeee! Anche (cioè,

"anche" mica tanto visto

che su Super Famicom

era una fetenzìa) sul

NES Kick Off si esprime

ai massimi livelli: anzi

oserei dire che è addirit-

tura migliorato dal punto

di vista del controllo di

palla, molto più ragio-

nevole del solito. Inoltre,

avendo a disposizione

un secondo pulsante, non c'è bisogno di fare assurdi

dietro front per effettuare I pallonetti, il che dal punto di

vista del realismo non può che far piacere. La grafica

funziona davvero bene (è praticamente identica a quella

Amiga) e il sonoro si limita ai soliti rumori della doccia

quando segnate. Ma bando alle caratteristiche estetiche:

in definitiva, anche i nessisti possono dire di aver il loro

grande, mitico, storico gioco di calcio perchè Kick Off è

stato, è e rimarrà la più grossa meraviglia pedatoria che

sia mai stata concepital

PAOLO CAUDILLO

FIOCCANO COME NESPOLE!
Benché si chiami "solo" Kick Off (altri l'hanno ribattezzato Pro

Soccer o Super Kick Off), questa versione per NES incorpora

alcune caratteristiche che trovavamo in Kick Off 2, ovvero il

famoso afteriouctì per dare l'effetto al pallone e la possibilità

di assegnare a un proprio giocatore la marcatura specifica di

un avversario. A volte però questo dà luogo a una serie

consecutiva di falli un po' fastidiosa. Sono compresi inoltre tre

tornei distinti: campionato, coppa e Campionato Europeo.

NES
GRAFICA
SONORO
GIOCABILITÀ
LONGEVITÀ

ss
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Disdicevole. Davvero di-

sdicevoie. Il concello di

base di Beast Warriors è
davvero simpatico e Inte-

ressante, ma da giocare

è proprio jn incubo. I

personaggi si muovono
lentissimamente e in ma
niera scattosa. rispon-

dendo malamente ai co-

mandi. Le poche mosse a
disposizione sminuiscono

parecchio lo potenzialità del gioco, e gli avversari com-

puterizzati hanno una delle Intelligenze artificiali più

-nentecatte che abbia mal visto. Ciò non vuol dire che

Seasf Warriors sia completamente privo di lati positivi: il

libretto di istruzioni, ad esempio, ha dei bei fumetti...

Scherzi a parta, lasciate perdere Beasi Warriors a meno
che non siate dei fan superconvinti del coin-op. O dei

mostroni di gomma giapponesi.

FABIO ROSSI

LE REGOLE

DEL GIOCO
Sonopoche.O meglio, una sola:

menare l'avversario come dei

dannati. Col passare del tempo i

contendenti accumulano ener-

gia, che può essere scatenata

contro il mostrane antagonista

premendo un pulsantee attivan-

do cosi l'Attacco Supremo. Se la

manovravaasegno il nemico ne

risulterà gravemente danneg-

giatoeindebolito, masequalcosa

dovesse andare storto sarà il

nostro personaggio a rimanere

vulnerabile per qualche tesissi-

mo secondo. Sembra pericolo-

so? Beh, considerate che nel

coin-op oltre alle barriere elettrifi-

cate al bordo del ring c'erano

pure mine e spuntoni, e vi senti-

I

rete decisamente tortunati...

EVIEW
MEGADRlVE-moT

Chi di voi non ha appeso in camera sua un poster

di Godzilla? Chi non ha mai pianto di fronte aile

poetiche immagini di telefilm famosi come
Spectreman. Ullraman o Megalomani Chi può
essere tanto insensibile da non essersi mai

appassionato alle gesta di Gorgo, il Mostro degli

Abissi? E soprattutto, chi di voi non è un fan di

Hulk Hogan e dei Demolition Bros'

Per gente cosi non c'è niente di meglio di Seasf

Warriors. conversione dell'omonimo coin-op in cui

mostri di ogni tipo e misura si affrontano in

perfetto stile wrestling - ma con spadoni, aliti

infuocati, raggi laser e poteri magici I

UPDATE
Grazie al cielo non esistono

altre versioni di Seasf Warriors.

GRAZIE
A Console Generation per

i rnrniln la parti infila
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"Cara Zia Eunice,

ho un profalema: mio marito rientra

molto lordi la sera e ogni «olla mi dice

che è per lo s t raordi mi rio che deve fare

In ufficio. Un giorno però ho telefonato

dove lavora e ni hanno dello che era

uscito già da due ore. He il totpetto che

mi tradisca: cosa devo fare?

Moglie Inquieta

Caro Moglie Inquieta,

tatto quello «he devi fare è aprire II

cranio a tuo marito usando il

pastacarne. Attenzione però, le mac-

chie del cervello non vengono via dal

tappeto, quindi, o le fai in cucino o

steadi un telo di plastica, twioai.

Zia Eunice"

Benvenuti e Playmaster, l'unica rubri-

ca che bla bla bla bla bla bla. l'abbona-

mento va a Andrea Orchesi di Milane

per la soluzione di Monktf Islanél. Per

la posta l'indirizzo è il solilo:

PLAYMASTER - C/O C+V6 - Jackson - Via

Pala 9 - 20 1 24 Milano. Saludos, amigos!

RAINBOW ISLANDS
Chissà se questa è la volta buona? Dopo milioni di

richieste e quasi altrettanti tentativi, dovrei essere riuscito

a reperire un trucco funzionante. Nello schermo dei titoli

premete SSSLLLRRS e SPAZIO. Ogni volta che

premerete SPAZIO il numero di crediti a vostra

disposizione aumenterà. Sperém.

LOTUS 2
Citare la marea di persone che mi hanno mandato i

codici per questo incredìbile gioco di guida è quasi

impossibile: prendete l'elenco del telefono e sarete vicini.

Comunque, eccovi il corpo dei reato.

GREMLINS 2
Se per caso doveste aver bisogno di vite extra per questo

non facilissimo platform, provate un po' a inserire la

parola SINATRA nella tabella dei punteggi: con un po' di

fortuna e buona volontà dovreste ritrovarvi una serie di

protagonisti pressocché illimitata.

Nel livello "paludoso" cercate di centrare i blobbini verdi

per avere tempo extra, e in quello finale blobbini rossi per

avere il turbo (appaiono ogni due "checkpoint")!

Un uccellno (un tizio che lavora alla Gremlin) ci ha

detto che i due dei Magnete Field hanno inserito un

piccolo giochino all'interno di Lotus 2. Dopo averlo

torchiato un po' ci ha rivelato come accedervi: usate DUX
come password e il gioco è fatto!

Volete tempo infinito? No, dico, lo volete davvero? Beh,

allora usate TURPENTINE al posto della vostra password

quotidiana e avrete la vita più facile,

nfine. ci dicono che scrivendo DEESIDE nello schermo di

presentazione dei vari livelli si avanza al prossimo. Boh..

.
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uccidere i nemici nello schermo.
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A Bolle da orbi!

kGIC POCKETS
"Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria!" Da dove

è tratto questo jingle? A proposilo, premete P per

passare di livello nell'ultima Bitmappata.

SUPER MARIO BROS 3
Mentre le voci di un mistico Mario 5 per Super Famicom
continuano a flagellare il mondo, beccatevi sto irucco per

il più recente Mario ufficiale.

Nel livello 5-2 (magari arrivateci coi fischietti) entrate

nel primo tubo e, andando a destra, saltate su una nota e

rimbalzate verso destra. Andate verso l'alto evitando due
tartarughe. Salite nel tubo e, una volta usciti, entrate in

!
quello subito dopo - vi ritroverete in uno schermo
segreto. Andate a sinistra e colpite il primo blocco.

Trasformatevi in Super Mario e smashate i vari mattoni,

dopodiché colpite il punto di domanda enorme e

raccogliete le tre vite extra. Fatevi uccidere e ripetete il

tutto un sacco di volte per avere una cifra indescrivibile

di vitel

Inoltre, avete per caso voglia di fare la scorta di

oggetti utili? Beh, finite il livello 3-4 e smashate il blocco

con il martello. Salite sulla barca e andate fino

all'isoletta, raccogliete gli oggetti e fatevi uccidere.

Ripetete il processo un bel po' di volte...

i Mario! Mario! Mario! Mario!

RAINBOW ISLAND
Ok, questo cheat viene dal Sud Africa, quindi non lamentatevi

con me se in Italia non funziona. Vi ho avvertiti. Nello schermo

dei titoli, pigiate SU sul pad del secondo giocatore e

selezionate una qualsiasi delle sette isole.

I! gioco è senz'alro di una scarsità più unica che rara, ma
nulla ha impedito a qualcuno di scovare il suo bravo

cheat-mode. Date la pausa e premete A quattro volte, B
tre volte, C una volta e A una volta per ricevere un po' di

vite extra.

Per la sene "non siamo d'accordo", i pareri su questo

gioco qui in redazione vanno dal "è un capolavoro" a "è

carino" a "bruciatelo". Se voi rientrate in una delle due

categorie iniziali, provate un po' questi codici per

sollazzarvi.

LIVELLO DUE: 00000 00971 0001 V 21H0H con la

Panda 600
LIVELLO TRE: 00000 00IV1 0138E 31IQ8 con la Panda

6000
LIVELLO QUATTRO: 41007 046Q1 113BG 4F505 con

la Diablo

LIVELLO CINQUE: 00000 04KA0 113S 5N246 con la

Diablo.
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Sima, sei in gobbo!

CASTLEVANIA II

Quand'è che Simon comincerà ad occuparsi dei trucch.

per i suoi trabiccoli portatili? Risposta presumibile: "mai.

e falli i tatti tuoi" (indovinalo - Simon). Ed ecco che ci

sono io magnanimo come sempre (na robba). Usate

queste password e ringraziate il Gameboy!

CUORE CUORE CUORE CUORE - per il Sound Test

CANDELA CUORE CUORE CRISTALLO - per il

livello 2

CUORE CUORE CUORE NIENTE - per il livello 3

a Uh,. atletico!

L

GARGOYLES QUEST
Non ho mai avuto il piacere di giocarci, ma sembra ohe

sia un titolo tra i più gettonati. Se anche voi lo possedete,

provale questa password: X7SC-E66S. Chissà a cosa

serve?

Massatroooooooo!

Questo è un gioco per chi ama i veri giochi. Ma non è il

vero gioco per chi ama i giochi. Non è nemmeno il gioco

per chi ama i giochi, o il vero gioco per chi ama i veri

giochi. Capilo? Insomma, selezionate Norma! Game e

premete SINISTRA. SINISTRA, 1 , DESTRA, DESTRA,

2, SU, GIÙ'. SU, GIÙ' per selezionare il livello. Premele

SINISTRA, SINISTRA, 1, DESTRA, DESTRA, 2, SU,

3IU , SU GIÙ' per il sound test.

A Che bellooooooooo!

r

Chi ha mai visto questo gioco? No dico, chi lo ha mai visto

veramente? Chi può dire di aver mai visto veramente

qualcosa, cosa ci dà questa certezza? Nella società caotica di

oggi.. . beh lasciamo stare. Settate tutti e due "gli autofuochi"

ai massimo e mentre premete RUN tenete premuto 2. Nel

frattempo, pigiale RUN ancora - cinque volte per il 2' livello,

quaranlacinque per il 3= ,
venticinque per il 4° e cento per il

5'.

DRAGONEGG
A parer mio, vi posso tranquillamente dire che questo

gioco è buono solo per essere usato come biglietto da

visrta o biscotto par il tè. ma se vi piace potete provare

questo cheat: premete SU. GIÙ', GIÙ', SINISTRA,

DESTRA, SINISTRA, DESTRA, 2, 1 nello schermo dei

titoli per selezonare i livelli. E basta.

http://www.old-computer-mags.com/ http://www.old-computer-mags.com/



http:/A/vww. old-computer-mags.com/

MONKEY ISLAND 2

LE CHUCK'S REVENGE

RISOLTO!!!

Ah-ah, stavate già disperando, vero? Beh,

fortunatamente qualcuno si è dato da fare e ci ha fatto

pervenire in tempo record la soluzione di uno dei migliori

giochi della Lucasarts. Per sapere chi è il fortunato

solutore, leggetevi l'Introduzione di Playmaster. E ora via.

verso nuove avventure!

PRIMA PARTE
Raccogliete il cartello (vi ritroverete con una pala) sulla

destra. Entrate nella seconda porta in alto, partale con

Wally e rubategli il monocolo appena lo appoggia per

fregarsi gli occhi. Prendete un foglio di carta dalla pila

nella parte bassa dello schermo. Uscite ed entrate nel

bar (prima nave in basso). Parlate col gestore degli aftari

e incontrerete di nuovo Largo. Raccogliete lo sputo sul

muro con la carta e uscite. Ri-entrate nel bar passando

dalla finestra sul estrema sinistra e raccogliete il coltello.

Uscite come siete entrati e andate alla lavanderia (terza

porta in alto). Raccogliete il secchio e parlate col pirata

proponendogli di lucidargli la gamba. Ottenuta la moneta,

andate dal falegname (prima costruzione partendo da

destra) e comprate il lucido. Tornate dal pirata e

lucidategli la gamba da una a diciannove volte per

altrettante monete (facoltativo). Andate nella locanda e

usate il coltello sulla corda. Raccogliete la ciotola e vi

ritroverete con una sottospecie di Fonzies. Entrate nella

porta a sinistra e raccogliete il toupé. Uscite dal villaggio

e andate sulla spiaggia. Raccogliete il bastone che
trovate entrando e andate alla palude. Usate il secchio

con il tango ed entrate nella bara. Andate tutto a destra.

Una volta nella capanna di Mojo, raccogliete il pezzetto

di corda che sta sulla sinistra del teschio appoggiato sul

tavolo. Uscite e andate al cimitero. Usate la pala sulla

tomba (controllate che sia quella di Marco La Grande) e

acchiappate l'osso. Tornate nella camera di Largo e

usate il secchio pieno sulla porta. Godetevi la scenetta e

andate dal lavandaio. Ascoltate e tornate nella camera
del tappo rompiscatole. Chiudete la porta.

A lltua... e se ti fossero gli alieni di The Akyuì

raccogliete il biglietto e andate a mostrarlo al lavandaio.

Nella stessa locazione aprite la scatola, metteteci gii

affari al formaggio e usate il bastone sulla scatola.

Legate la corda al bastone e allontanatevi. Aspettate che
il topo entri nella scatola e tirate la corda, dopodiché

aprile la scatola e intascate il topo. Entrate nel bar

passando dalla finestra, mettete il topo nella zuppa e

andate di nuovo dal gestore. Chiedetegli com'è lo stufato

e accettate il posto. Svignatevela dalla foresta, andate da

Mojo e fatevi preparare una bambola voodoo che userete

con gli spilli nella stanza di Largo. Guardatevi la scena,

parlate con Mojo e andate da Capitan Dread (la penisola

in basso a sinistra). Dategli il monocolo, chiedetegli di

partire e raccogliete il sacco vuoto fuori dalla cabina.

Parlate con Dread e chiedetegli di andare a Booty Island.

SECONDA PARTE
Booty Island: entrate nel negozio (prima a sinistra),

comprate il cartello "attenti al pappagallo" , il corno e la

sega. Appendete il sacchetto vuoto al gancio scoperto

dal cartello e comprate lo specchio Tornate da Dread e

andate a Phatt Island.

Phatt Island: fatevi arrestare, e una volta in prigione

spingete il materasso e prendete il bastone. Usatelo con

l'osso a sinistra e guardate la scenetta. Date l'osso a

Walt, raccogliete la chiave e aprite la porta. Raccogliete

le due buste sullo scaffale e apritele. Uscite, entrate nella

prima porta a destra (la biblioteca). Aprite il modellino dei

faro e rubate la lente. Usate lo schedario e prendete due
libri: "The Joy of Hex" sotto "recipes" e "Great Shipwrecks

of our Century" sotto "disaster". parlate con la

bibliotecaria, fatevi la tessera (con dati generalmente falsi

tranne il nome) e richiedete i suddetti libri. Uscite ed

entrate nel primo vicolo. Osservate il tappetto che vince i

soldi e seguitelo fino all'altro vicolo. Osservate e poi

bussate alla porta. A questo punto dovrete sostenere la

' Quel grassone odioso del Governatore Phatt! SCrIIAfFATELO NELLA BAU) AAACH!

<v- r-
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Ch« con ci

fa Roger

Rabbi! su

asci tavolo?

prova per dimostrare di appartenere alla Gilda dei

Giocatori d'Azzardo. Quando la "mano" vi chiede "che

cos'è questo", salvate e sparate un numero. Se è giusto

bene, altrimenti vi dirà lui la risposta. Segnatevela,

ricaricate la partita e date la risposta giusta. Ripetete il

tutte altre due volte e fatevi dare il numero (viva l'onestà

- Fabio). Andatelo a giocare e scegliete il pass, tornate

dalla mano, fatevi dire il numero e andate a vincere i

soldi. Uscite, andate sul molo e sfidate il pescatore a

prendere un pesce più grosso del vostro (oh-oooh!).

Uscite dalla città e andate dal governatore Phatt.

Imbrogliate la guardia (dite che siete il vostro cugino!) e

nella stanza del governatore usate il libro del Big Whoop
(dopo averlo letto) con il libro che sta sul grassone.

m

Uscite e andate sulla vostra nave. Tornate a Scabb

Island.

Scabb Island: Andate dal barista, chiedete del grog e

mostrategli la tessera della biblioteca. Prendete il drink

blu e quello giallo e mirateli. Rendete il bicchiere vuoto al

barista (meno oggetti avete meglio è) e infilate la banana

sul metronomo. Raccogliete la scimmia e andate dagli

Uomini di Bassa Morale alla lavanderia. Segate la gamba

di legno, uscite e andate dal falegname: qui ruberete il

martello e i chiodi. Tornate a Booty Island.

Booty Island: entrate nel negozio di costumi e mostrate

il pass al proprietario. Prendete possesso del costume,

uscite e andate a destra. Parlate con lo Spitmaster e

provate un paio di volte. Non ottenete risultati validi?

Soffiate nel corno e spostate le bandierine. Ancora

niente? Bevetevi il drink verde con la cannuccia. Ultimo

accorgimento: sputate quando c'è il vento a favore,

segnalato dalla cintura rossa della ragazza. A questo

punto dovreste aver vinto: prendete la placca e vendetela

al negoziante dicendo che c'è lo sputo di quello che ha

ucciso Le Chuck. Prendete i seimila pezzi e leggete

"Great Shipwrecks of our Century". Segnatevi le

coordinate e parlate con la donna che distribuisce

volantini. Chiedetegliene uno e noleggiate la nave.

Andate alle coordinate segnate, tuffatevi e raccogliete la

polena della nave affondata. Tirate la corda legata

all'ancora e tornate a Booty Island. Parlate con il

negoziante e scambiate la polena con il primo pezzo di

mappa. Uscite dalla città e andate alla casa del

governatore Marley. Mostrate pass e costume alla

guardia e andate avanti. Girate intorno alla casa e

muovete i bidoni della spazzatura. Fatevi inseguire dal

cuoco intorno alla villa ed entrate in cucina prima che vi

raggiunga. Raccogliete il pesce e uscite. Passate per

l'entrata principale, raccogliete il secondo pezzo di

mappa e uscite. Verrete sorpresi dal cane. Il giardiniere a

questo punto vi porterà dal governatore. Parlatele un po'

come volete (gustatevi il sistema iMUSE) finché questa

non getta la mappa dalla finestra. Uscite e inseguite la

mappa finché non finisce sulla scogliera. Andate a Phatt

Island, appiccicate il volantino sul manifesto con la vostra

faccia e andate dal pescatore. Mostrategli il pesce,

pigliate la canna e salite sulla nave. Guardatevi la scena

e andate in prigione. Raccogliete la busta bianca, apritela

e liberate Capitan Kate. Andate a Booty Island.

Recatevi alla scogliera, usate la canna e guardate.

Tornate nella casa del governatore, raccogliete il cane,

andate nella stanza di Elaine e prendete il remo. Andate

nella locazione dell'albero e infilate il remo nel buco più

basso. Spezzatevi l'osso del collo salendoci sopra e

gustatevi la scenetta. Pigliate il piolo e il remo spezzato e

andate dal falegname su Scabb Island. Date il remo rotto

al tizio che ve lo riparerà. Tornate all'albero e infilate

piolo & remo nei primi due buchi. Saliteci sopra e

spostateli in modo da creare una scala gradino per

gradino. Una volta arrivati in cima, entrate nella capanna

e usate il cane con il mucchio di mappe. Pigliate il

secondo pezzo e uscite. In alto a sinistra vedrete un

cannocchiale: raccoglietelo. Scendete e andate a Phatt.

Andate al quadro con la cascata, localizzate il sentiero

sulla destra e seguitelo. Arriverete a una specie di

pompa: chiudetela usando la scimmia. Tornate giù ed

entrate nel passaggio. Siete sull'isolettal Raggiungete la

casupola, aprite la finestra di sinistra entrandovi. Sfidate

il grassone a una gara di bevute e sedetevi. Appena vi

porta il boccale di grog, alzatevi e vuotatelo nel barile in

alto a sinistra. Versate il simil-grog preso a Kate nel

boccale e sedetevi. Il grassone tornerà e vi dirà di bere

per primo. Fatto ciò, berrà lui e stramazzerà al suolo. A
questo punto schiaffate lo specchio nella cornice vuota e

uscite. Usate il cannocchiale con la statua nera ed

entrate nella casa. Pigiate il muro di mattoni e, una volta

caduti, raccogliete il terzo pezzo di mappa. Uscite e

andate a Booty Island. Andate nel negozio di Stan e

chiedetegli di mostrarvi la bara marrone. Fatelo sedere

Wìlkommen ik U Chutk'c!

jf '""f 5>tt
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verde. Sputate un po' dappertutto (anche addosso a

Wally - è divertente) finché non beccate la candela di

sponda. Quando vi troverete al buio, usate un fiammifero

per illuminare e - sorpresa in stile Wile E. Coyote - vi

troverete in una stanza piena di dinamite. Dopo aver

fatto saltare la fortezza vi ritroverete su Dinky Island.

dentro e chiudete di scatto il coperchio. Inchiodatelo (con

martello e chiodi rubati al falegname) e prendete la

chiave appesa alla gigalapide. Prossima fermata, Scabb

Island! Andate al cimitero. Aprite la cripta di Stan con la

chiave ed entrate. Leggete il libro rubato al governatore

Phatt e segnatevi la frase di Rapp Scallion. Controllate

quale bara porta quella frase e apritela. Raccogliete un

po' di polvere e andate da Mojo. Frugate sullo scaffale

fino ad identificare l'Ash-2-Life. Prendetelo, e Mojo vi dirà

che è solo un modello dimostrativo. Datele le polvere e

prendete l'Ash-2-Life. Andate al cimitero, usate la

polverina magica sui resti di Rapp e parlategli.

Promettetegli di spegnere il gas e fatevi dare la chiave.

Andate sulla spiaggia, aprite la capanna con la chiave e

chiudete il gas. Tornate da Rapp (resuscitatelo ancora) e

fatevi dare la mappa Godetevi la citazione da

Terminator 2 e andate dal cartografo Wally. Dategli la

lente del faro e le mappe. Vi chiederà di andare a

prendere una pozione da Mojo. Andateci e Wally verrà

rapito. Uscite e entrate nella cassa che troverete nella

palude.

Uscite dalla cassa (siete nella fortezza, vero?) e andate

a destra. Continuate ad andare a destra finché non

arrivate alle prigioni. Avvicinatevi alia grata e parlate con

Wally. Tornate indietro alle tre statue scheletriche e

leggete il foglio con i rimasugli dello sputo. Cercate di

capire come funziona la combinazione della filastrocca e

agite sulle statue di conseguenza (vanno spinte).

Risolvete l'enigma e probabilmente arriverete a una

stanza con una porta enorme piena di lucchetti.

Spingetela e troverete una nuova stanza con una bella

chiave appesa. Prendetela e godetevi la scena

terrorrizzandovi. Una volta appesi, aspettate che Le

Chuck se ne vada e usate la cannuccia con il drink

Il Big Whoopl
Yuppie!

5:
'**

Se un albani

<ad« nello

foresta e

aetsueo lo

Tede, di che

«olore è

quel'olbero?

QUARTA PARTE
Eilàl Benvenuti all'ultima parte. Raccogliete la bottiglia e

il piede di porco e usateli insieme. Avrete una bella

bottiglia rotta. Se vi Interessano le disquisizioni

filosofiche parlate con Herman (inutile ai fini del gioco),

altnmenti prendete il bicchiere di Martini e riempitelo

d'acqua marina. Usate il bicchiere con il distillatore ed

entrate nella jungla. Andate tutto a sinistra e usate la

bottiglia con il sacchetto appeso. Raccogliete la scatola

e tornate indietro. Prendete il cracker dal barile e datelo

al pappagallo. Entrate di nuovo nella jungla e andate a

destra. Raccogliete la corda e la dinamite. Andate a

sinistra finché non trovate il dinosauro. Usate l'acqua

con la scatola e date un cracker al pappagallo. Seguite

le istruzioni che vi darà e quando lo ri-incontrerete

dategli di nuovo un cracker. Arriverete a uno spiazzo con

una grossa "X". Scavate con la vanga e, incontrato il

cemento, usate la corda con il piede di porco. Accendete

l'esplosivo con l'ultimo fiammifero rimasto e piazzatelo

nella buca. Avete trovato il Big Whoopl Usate il piede di

porco legato alla corda con uno dei tondini sul soffitto e
guardate la scena. Oops! Vi trovate al buio. Cercate

l'interruttore della luce (sulla destra) e usatelo.

Incontrerete Le Chuck. Dopo che vi avrà mandato "in

una dimensione di dolore" (nella stanza accanto),

aspettate che vi raggiunga e dategli il fazzoletto. Prima o

poi troverete la stanza con gli scheletri di mamma e

papà: prendete il teschio di papà, aprite il cassetto sulla

destra, pigliate la siringa e aprite il cestino (sempre sulla

sinistra): vi troverete un paio di guanti. Uscite, andate a
destra e poi in alto (nel frattempo verrete teletrasportati

qui e là da Le Chuck: tranquilli, in tutto sono solo otto

stanze): probabilmente troverete una stanza piena di

casse. Aprite quelle con la bambola e prendetene una,

aprite quella con i palloni e prendetene uno. Fatevi un

giro e cercate la stanza con il distributore di Grog. Usate

pallone & guanti con la bombola d'elio e pigiate la levetta

per la resa delle monete del distributore. NON
raccogliete la monetina: aspettate che passi Le Chuck, e

quando sì china rubategli le mutande. Cercate di entrare

nell'ascensore (mi raccomando: i palloni devono essere

gonfi) e aspettate che arrivi Le Chuck: tirate la leva e gli

rimarrà incastrata un po' di barba nella porta.

Raccoglietela e uscite. Riconoscete la locazione? Beh,

fa niente. Mettete la bambola, il fazzoletto, il teschio, le

mutande e la barba nel sacchetto: avrete cosi una

bambola voodoo di Le Chuck. Tornate giù e usatela

appena vi capita a tiro. Il grassone scapperà. Andatelo a

cercare, e quando lo trovate staccate una gamba del

pupazzo. Godetevi la gustosissima citazione da //

Ritomo dello Jedi e, successivamente, il finale: avete

risolto Monkey Island II - Le Chuck Revenge'.
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Queste sono le valutazioni dell'usato:

Commodore 64 New L. 80.000

Floppy Disk Drive Ì541 II L 90.000

Monitor Colori L 100.000

Stampante L 100.000

Amiga 500 L. 400.000

Amiga 2000 L. 800.000
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Mitki Tomba, Polig & Marlin! Avete visto
che prestazione od AlbertviHe? Per scara-

manzia non parlo dello slalom spedale
perdié Albertone, nel momento in cui sto

scrivendo, deve ancora gareggiare, ma già
ho avuto segni positivi dal mio pendolino.»
m ogni casa siccome questa è Computer +
Videogiochi e non Sa+ Scarponi occupiamoci
dei titoli di questomese— Due nomi su tutti:

Berlin Wall per il Gamegear e Q'Serf per I
Gameboy, giochi massiccissimi che dovreb-
bero far parte della collezione di ogni
"portatilologo" che si rispetti. Menzione d'onore anche per
Sagome WorMBewh Volley, entrambi per il piccolo portatile
di casa Nintendo e entrambi «Misuratissimi ai fans del
rispettivi generi.

rfenta classifiche questo mese: se voletequalche consiglio per
i vostri acquisti correte a pagina 49 e gustatevi la Top 20 dei
titoli più venduti in UK. lo so, lo so, manta una classifico

Gameboy, ma potete sempre rifarvi con le recensioni delle
cartucce per questa macchina, più numerose che mail
Avete qualcosa da ridire? Sì? E allora fatelo per iscritto,

indirizzando le vostre proteste a-.

DIVERTIMENTO PORTATILE • C+VG - G. E. JACKSON
VU POIA 9 • 20124 • MILANO
Tutto OK? Bene, au revoir al prossimo mese-
Simon "Albertvlle" Crosignani

TEENAGE

MUTANT NINJA

TURTLES 2
KONAMI - GAMEBOY
D'accordo, mi esento

dall'esprimere la mia
opinione sulle tartarughe

ninja divorapizza, visto che
quando ho accennato la mia
antipatia per Bart Simpson
sono stato bersagliato da
lettere minatorie, malocchi,

feticci vodoo e altre amenità

che mi hanno costretto a

' I iRH «RI

ricorrere al prezioso aiuto

del mago Peppiniello di

Ostuni. Passando al gioco,

non posso che ricordare ai

lettori più recenti che Turtles

1 era una semidelusione:

grafica eccellente, sonoro
discreto, giocabililà

passabile, ma longevità zero

spaccato. Troppo, troppo.

troppo facile! Ciò

nonostante, a giudicare

dalle vostre missive questo
gioco è piaciuto parecchio,

quindi dovreste impazzire

anche per il seguito.

Liberamente ispirato al coin-

op Konami (non si può
parlare di vera e propria

conversione), Turtles 2 vi

permette di vestire i panni di

Leonardo. Donatello.

Michelangelo e Raphael e
lanciarvi, armati di bo, ju-

jitsu e similari, nella solita

caccia ai cattivi. Il gioco

ricorda molto da vicino

Vigilante, Kung Fu Master e
tutti i beat 'em up
bidimensionali a scrolling

orizzontale con barra

d'energia incorporata per

designare il Game Over.

Come per il primo episodio

purtroppo però mancano
quell'originalità e quella

longevità in grado di

eguagliare la più che
discreta realizzazione

tecnica. Un titolo "only for

fans" per chi regge (ancora)

il quartetto più viscido mai
visto su un videogame.

GLOBALE 71%

WORLD BEACH
VOLLEY
IGS INC - GAMEBOY
Cos'è? La quattordicesima o
la quindicesima? O forse la

sedicesima simulazione di

beach volley per il

Gameboy? Ma piace cosi

tanto ai giapponesi questo
sport? Bah... Meno male
che compensano le loro

deficienze nel settore

sportivo con simulazioni

videogiochistiche di tutto

rispetto: World Beach Volley

è il solito arcade con
inquadratura laterale (alla

Over the Net, tanto per

intenderci) e un pacco di

opzioni per tutti i gusti: è

possibile scegliere il proprio

atleta, in quanti giocare,

come giocare... Per il resto

ci troviamo di fronte a un
"two-on-two" standard, come
quelli che ci fanno sognare
tutte le estati, tanto per

intenderci.
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Come ho però accennato

m precedenza World Beach

Volley non è niente male: la

grafica è rotondosa (ma va?

chi l'avrebbe mai detto?), il

sonoro è carino ed è pure

giocabile. L'unico problema

è che se avete appena

comprato un altro gioco di

beach volley non saprete

certo cosa farvene: in caso

contrario cercatelo ora!

GLOBALE 91%

Q*BERT
JALECO - GAMEBOY
Va bene, ragazzi. Adesso

voglio un minuto di ovazione

ininterrotta per questo

classico di tutti i tempi.

Uaaaahaaaohhhh... Bene....

Bravo... Bis.... OK. vedo che

ci siamo: tutti conoscete

questo gioco, quindi globale

99% e via andare. Uh?

Come dici Fabio? Non mi

ridai il Gameboy se non

descrivo minuziosamente e

nel minimi particolari il gioco

perchè c'è gente che - per

sua sfortuna - non ha mai

potuto vederlo? Al grido di

"Viva la democrazia" ecco in

breve Q*Bert: nei panni di

un essere trombiforme -

qualsiasi cosa esso sia -

dovete avventurarvi su una

piramide, un parallelepipedo

o una qualsiasi altra forma

geometrica costituita da

piattaforme e. evitando di

essere beccato dai nemici,

colorare le suddette

piattaforme semplicemente

saltandoci sopra. Optionals:
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alcuni nemici vanno solo

verso il basso, altri verso

l'alto, altri ancora vi

seguono, ogni tanto

appaiono i bonus che vi

permettono di rimanere

invulnerabili per qualche

secondo, in ogni livello ci

sono uno o più dischi volanti

che vi permettono di uscire

prontamente da situazioni

ipercritiche, in alcuni livelli le

piattaforme vanno colorate

due volte, in altri si

cancellano, ogni quattro

livelli si finisce un mondo e

si può assistere a una

piacevole scenetta con il

nostro eroe protagonista,

con il tasto "Select" si può
mettere in pausa e studiare

la mappa totale dei livelli, ci

sono i continue che

permettono di non ripartire

ogni volta da zero, questo

gioco non è mai stato

convertito ufficialmente per

nessun computer o console

8o16bit,VCSe
Colecovision esclusi, Q'Bert

bestemmia quando viene

beccato (OK, la minuzia è

da manuale. La prossima

_volta però me la scrivi in

italiano - Fabio)(i pezzi

grossi sono sempre

incontentabili- Simon)...

Non mi dilungherò

ulteriormente: questo gioco

è un pezzo di storia (ed è

stato pure convertito alla

stragrande)! Compratelo.

GLOBALE 96%

SAGAIA
TAITO - GAMEBOY
Shoot'em up, Taito. Sega...

Hmm. con ogni probabilità

questo gioco non può che

essere Darius per il

Gameboy. Come 'Sagaia"?

Come sarebbe "Sagaia"?

Cosa diavolo è "Sagaia"?

Aaah. ma è la conversione

di Darius per il Gameboy: è

stato cambiato solo il nome
(per proteggere gli

innocenti?), persino il

design del titolo è rimasto lo

stesso di sempre!

Sagaia, o Darius, o come
volete chiamarlo voi, è il

classico sparatutto per cui

van pazzi gli abitanti del Sol

Levante e i rispettivi fan

(ciao Fabio, ciao Marco):

scrolling orizzontale, armi

extra, nemici di fine livello...

Ma allora dov'è il bello di

Sagaia-Darius'? La

realizzazione tecnica, cari

portatilmaniaci, la

realizzazione tecnica! E'

qualcosa di incredibile: la

programmazione è iper e

dà la birra a capolavori del

calibro di R-Type e

Nemesis 2. Intere

schermate e giganteschi

nemici pesciformi vengono

spostati come se fossero

minuscoli sprite e il tutto

non farfalleggia (che

termine orribile, rivogliamo il

sano e vecchio "flicchera" -

Comitato per l'abolizione

delle traduzioni pedestri

inglese-italiano)

minimamente. La grafica,

d'altro canto, è forse la

migliore mai vista sul

piccolo mostro di casa

Nintendo: i nemici sono

dettagliatissimi e

curatissimi, e i fondali fanno

la loro parte.

Forse non sarà originale,

forse non sarà il massimo
del divertimento, ma se

volete far morire d'invidia i

vostri rivali di console

dovete procurarvelo

assolutamente! Shoot 'em

up cosi per Lynx e

Gamegear non esistono

proprio...

GLOBALE 92%

METROID II
-

RETURN OF

SAMUS
NINTENDO - GAMEBOY
L'amarcord regna sovrano

questo mese nel Divertimento

Portatile! Un altro gioco e un

altro titolo caro ai fanatici

Nintendo di tutto il creato:

Metroid. Come, non lo

conoscete? Avete presente

Turrican? Praticamente

mooolto simile. Nei panni di un

eroe interspaziale dovete

. Si, lo

St

biastare i malefici esseri

so: la papparedella la

conoscete, meglio parlare della

realizzazione del gioco.

Come nella maggior parte degli

arcade Gameboy che si

rispettino la grafica e il sonoro

sono curatissimi: lo scrolling è

decente anche se molto

spesso viene sostituito da un

assai più scomodo flick soreen.

La giocabilità e la difficoltà mi

sembrano perfette, e l'opzione

che permette di salvare

per tre volte sulla cartuccia

la posizione raggiunta mi

sembra azzeccattissima.

Nonostante quest'apparente

perfezione tecnica m'erano

rimasti molti dubbi sul reale

interesse di Metroid 2. ancora

non ci siamo stufati di questi

giochi nel 1992? Beh, a

giudicare dalle reazioni del

resto della redazione sembra

proprio di no, e se non ci

credete... provare per credere

(come ci si riduce a far le

recensioni di viedogiochi)!

GLOBALE 80%
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BERLIN WALL
KANECO - GAMEGEAR
In questi ultimi mesi ho

elaborato un'interessante

teoria; secondo il mio
modesto parere, in

Giappone deve vigere una
legge che proibisce ai game
designer di inventare

concept nuovi. Come altro si

spiegherebbe la totale

mancanza di innovazioni e

di originalità nel 99,99%
delle loro produzioni, se non
per la tradizionale paura dei

nipponici di infrangere le

leggi statali?

Da quest'introduzione

contorta avrete sicuramente

capito che Berlin Wall non è

una cima in quanto a

originalità: trattasi della

versione 1992 di un
famosissimo platform,

talmente famoso che non ne

ricordo neppure il nome
(cercate di capirmi, la

mattina presto il cervello è
ancora parecchio

annebbiato). Il gioco è

parecchio simile a Bubble

Bobble o Rodland: nei

panni di uno o due
bambinielli dovete far fuori

tutti i nemici presenti in un

dato livello per passare al

successivo e raccogliere

più bonus che potete per

fare una barcata di punti. Il

buffo della faccenda è da
ricercarsi nel modo in cui

vengono eliminati i nemici:

armato di un martellone, il

nostro eroe deve colpire

ripetutamente le

piattaforme su cui si

muove per formare delle

buche e, una volta che i

nemici ci sono caduti

dentro, tirargli una
martellata in testa per

mandarli al creatore.

Gran titolo questo Berlin

Wall: la realizzazione

tecnica è notevole e la

giocabilità è a dir poco

spaziale. Certo, il

problema è sempre lo

stesso: originalità zero!

Ma in fondo, come
direbbe Marco,

chissenefrega? E' bello?

Sì. E' divertente? Si. E
allora? D'accordo, è anche
uguale a un aftro gioco di

parecchi lustri fa; pazienza.

Se solo però mi ricordassi

come si chiama {Space

Panie - Fabio)(grazie, sono
un uomo realizzato ora -

Simon)...

GLOBALE 95%

HEAVYWEIGHT

CHAMP
SIMS • GAMEGEAR
Gioco delusione del mese.

Da come ne parlavano i

nostri colleghi d'oltreoceano

sembrava proprio che
Heavyweight Champ fosse

il miglior titolo di tutti i

tempi: grafica pazzesca,

giocabilità incredibile,

sonoro spaziale... Ora i casi

sono tre: o qualcuno qui in

redazione m'ha fatto uno

scherzo e ha sostituito la

cartuccia di Heavyweight
con un'altra di un gioco di

boxe ripugnante

sostituendo le etichette o le

riviste stelle e strisce di

videogiochi si inventano le

recensioni o i redattori

americani sono degli

incompetenti patentati.

Questo gioco è una
buffonata: che senso ha

una simulazione di boxe
bidimensionale non
giocabile e con pochissime

mosse a disposizione? Va
bene: la grafica e il sonoro

sono passabili, ma per il

resto abbiamo tanto fumo e

poco arrosto. Sarebbe a
dire: questo è un gioco

attirapolli...

Non voglio spendere

una parola di più su
Heavyweight Champ:
sappiate solo che è un

gioco di boxe brutto.

GLOBALE 52%

GRAZIE
A Micromania i

Computerland per i

giochi recensiti in queste

pagine.
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JOE MONTANA
FOOTBALL
SEGA • GAMEGEAR
Ve l'avevamo annunciato

lo scorso mese e, appena

in tempo utile per essere

recensito, eccolo qui: Joe

Montana Football per il

GameGeari
Tutti voi conoscerete Mr

Montana: il quarterback dei

San Francisco 49ers.

vincitore di numerosi

Superbowl, è forse il più

grande giocatore di football

americano di tutti i tempi.

«fi

Quest'anno un infortunio

l'ha costretto fuori dai

campi di gioco per tutta la

stagione: ciò nonostante

alla Sega hanno
egualmente deciso di

tributargli prima un gioco

per Megadrive (a dire il

vero, alquanto ripugnante)

e poi uno per Gamegear.

A capo di una delle

quattordici squadre

selezionabili dovrete prima

dimostrare la vostra abilità

tecnica scegliendo lo

schema d'attacco o difesa

più consono alla vostra

situazione di gioco, poi

quella puramente

videogiochistica portando i

vostri uomini al touchdown

e alla vittoria finale.

JMF non è niente male,

anzi è parecchio meglio

dell'omonima controparte

per Megadrive: lo scrolling -

orizzontale - è decente, la

grafica è buona e la

longevità è massiccia. Una

volta tanto poi le dimensioni

minuscole degli sprite non

compromettono la

giocabilità, e se volete

divertirvi con la milgiore

simulazione sportiva per

Gamegear, questo è il

gioco che fa per voi.

Peccato per il sonoro,

alquanto negativo, ma non

si può avere tutto dalla

vita...

GIOBALE 83%

PROSSIMAMENTE.
Possessori di Gamegear
tenetevi torte perchè sta per

arrivare Fray. forse il nome vi

potrà suonare sconosciuto,

ma a giudicare da come ne

parla la Microcabine, casa

realizzatrice, questo arcade

adventure dovrebbe essere,

sia come realizzazione che

come giocabilità, il miglior

gioco mai prodotto per la

piccole console della Sega!

Sul Gameboy invece

dovrebbe fare la propria

comparsa la rivisitazione di

un classico di tutti i tempi:

Spy vs Spy. La console

Nintendo dovrebbe prestarsi

alquanto bene per tale

conversione: i due
protagonisti infatti erano in

bianco e nero anche su

Spectrum, C64 e compagnia

bella! Volete saperne di più?

Continuate a leggere

C+V6...

p,MI5MW,IJ^|l|l IH || ||M

\ìtli\l
NETWORK
mamim&TSxwnismmm

GAME NETWORK (EUROPE)
VENDITADIRETTA
Unit9,

Mid Kent Shopping Centre.

Maidstone,

Kent, Inghilterra.

Phone 00 44 622 674692

Faxline 00 44 622 766002

/ GIOCHI PIÙ NUOVI DAGLI

U.S.A. PER LA TUA CONSOLE

STANCO DI ASPETTARE GLI ULTIMI GIOCHI?
STUFO DI IMPORTAZIONI LIMITATE?

TI E
1

DIFFICILE TROVARE I TITOLI VECCHI?

PUOI SMETTERE DI CERCARE!
SOLO GAME NETWORK PUÒ' OFFRIRE...

CONSEGNE IMMEDIATE INVÌI DIRETTI DAGLI U.S.A. IL GIORNO STESSO DELLA|

SPEDIZIONI IN TUTTA EUROPA PUBBLICAZIONE

SERVIZIO TELESALE

PREZZI COMPETITIVI

UN IMMENSO INVENTARIO

GLI ACCESSORI PIÙ' NUOVI

i AMERICANA
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EGA GAME GEAR
VERSIONE GIAPPONESE
PORTATILE A COLORI

L. 248.000
3isponibile sintonizzatore TV Pai

I prezzi sono compresi di IVA

Richiedi il nostro catalogo

'Sega" is a trademark of Sega Enterprise Ltd. Tutti i nomi e i marchi qui riprodotti appartengono ai loro proprie.
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nEWELsri Computers ed accessori

201 55 Milano - Via Mac Mahon, 75 - Telefono negozio (02) 323492

Telefono Uffici (02) 3270226 - Telefox 24 ore (02) 33000035

UFFICIO SPEDIZIONI: Telefono (02) 33000036

UNICA SEDE IN ITALIA

IMPORTAZIONE
^TTA DAL GIAPPONE!

Con cavo Scan

£ .
468.000

itraisers
:£A88
:TROLAISER
GUSTA GOLF
-"TLECOMMAND
-TTLEDODGEHALL
C RUN
_ .VEUZAL te

S fLEVANIA/DRAGUI A
-.RIUSTWIN
: 'ENSION FORCE
L AGEON MASTER
: EXAUST HEAT
KALHGHT
f E PRO-WRESTUNG
rMBA LEAGUF. BASEBALL
E EMON
RADRJS in

L NOAM "91

LLE IN ONE
T'ERZONE

EMMINGS
DNDEY JIRO
IOTWINGS
r ^OLOUS
fofootbaij.

wmeboy
i : to assordimento giochi a partire da

c-t boy (sempre più luce)
rerfaccia 4 giocatori
l dentatore gameboy

99.000 PRO SOCCER
139.000 RAIDEN DENSETSU
99.000 SILVER SAGA

J 39.000 siMcrry
169.000 SUPER ADVLNTURE ISIAND
139.000 SUPER ALESTE
99.000 SUPER CHINESE WORLD
89.000 SUPER EDF

165.000 SUPER FIRE PRO WRESTUNG
99.000 SUPER FORMATION SOCCER
149.000 SUPER GHOUI -S & GHSTS
169.000 SUPER MARIO WORLD
169.000 SUPER PINBALL
129.000 SUPER R-TYPE

169.000 SUPER STADIUM
129.000 SUPER TENNIS

129.000 SUPER WAGYAN LAND
119.000 THUNDER SPIRTrS

119.000 TOP RACER
135.000 UI.TRABASEBAIl.

139.000 WONDER BOY
149.000 Y'DI

149.000 ZELDA
129.000 JOYSTICK GP-KING

79.000 JOYSTICK ASCII PAD
149.000

145.0M
139.000

169.00C

99.00C

159.00C
169.00CJ

99.00(1

165.001

165.001

149.00C

139.00C

129.00CÌ

1Ò9.00C)

145.000

119.000
145.000

159.000

149.00(1

169.000,

14 5.000
179.000

119.000

NOVITÀ DISPONIBILE
159.000

59.000

29.000

49.000

69.000

1.000

NEO-GEO
DISPONIBILE NEO-GEO
VASTO ASSORTIMENTO GIOCHI A PARTIRE DA

Tutti i prezzi sono IVA 19% compresa

598.000

198.000

http:/Avww. old-computer-mags.com/
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ARCADE
ACTION

Yowza! Il re degli arcade Jaz Rignall (e allora chi P^^ C'^^^^^W
sono io, l'imperatore? - IUR) si fionda nella sua

mega-giacca a vento e sfida le tormente di neve

per scovare le tracce dei migliori coin-op tra le

ultime novità! Leggete mo' cos'ha trovato...

W m

1A \m III «•• F *-4 11 ' '- -**

Prima ci fu Pang, poi Super Pano e ora è arrivato il

terzo gioco della popolare serie della Mitchell Corp.

1 Si tratta per l'ennesima volta di un piatform game a

^^ Jé^^0*'' quadri singoli per uno o due giocatori, ma questa
'

"^dÉt? velia 1
ordine de giorno è cambiato: nvecedifar

^^^^ _ scoppiare dei palloni dobbiamo sottomettere i nemici

ék risucchiandoli con un aspirapolvere.

ASPIRAPOLVERE

BIZZARRO
I due protagonisti sono armati

di aspirapolvere, con cui

risucchiano i nemici: una volta

intrappolati, si può distruggerli

espellendoli dal contenitore

che abbiamo sulle spalle.

Quest'ultimo può contenere

un numero illimitato di cattivi,

ma non per molto tempo: se

non li si elimina entro qualche

secondo il risultato è

un'esplosione che causa la

perdita di una vita. L'obiettivo

del gioco è ripulire dai cattivi

le schermate di ciascun livello

per affrontare il boss di fine

livello, fino a giungere allo

Scontro Finale!

al BONUS
MULTIPLI
Aspirare e sputare fuori

subito un nemico alla volta è

la maniera più sicura di

giocare, però alla fine si

totalizza un punteggio

ridicolo. Gli esperti di

Tumble Pop aspirano e

"parcheggiano" più nemici

possibile, a solo quando il

contenitore è lì li per

scoppiare li catapultano fuori

su tutto lo schermo.

Il risultato di questa

pericolosa strategia è un

bonus di molti punti, e in più

si fanno comparire alcune

icone nascoste che fruttano

a loro volta punti oppure

donano poteri

supplementari!
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lo amo Pang e Super
Pang, e questo seguito è
ancora più divertente.

Risucchiare i cattivi per

poi sputarli fuori per farli

rimbalzare attraverso tut-

to lo schermo è un vero

spassa e trovare i bonus
nascosti - cosi come ab

battere i boss finali dalle

sette vite come i gatti - è

stimolante e coinvolgen-

te. E' questo l'aspetto che tiene appiccicati al gioco: ogni

volta ti sembra di trovare qualcosa di nuovo! La grafica e

Il sonoro sono entrambi eccellenti, ma in realtà è la

semplice ma orribilmente coinvolgente giocabilita che lo

rendono uno dei coin-op più divertenti degli ultimi tempi.

Speriamo di vedere presto qualche conversione da casa:

nel frattempo fiondatevi in sala giochi e non lesinate le

monetinel

JUUAN RIGHALL

c<-».erc- M S£PCP ijp BORO

CENTRALE

DEL POTERE
Ce una quantità di power-

up da raccattare, fra cui gli

"speed-up". il "super

aspiratore", un
"blastatutto" e l'iper-

pulitore, che piove dal

cielo e opera un rapido

repulisti dello schermo!

OLPWAeTT ItJP PQ

PUBY

W I GIRAMONDO!
COIN-OP

Come nei suoi predecessori, anche i covi del cattivi di

Tumble Pop sono sparpagliati in tutto il mondo. Si parte da!

Polo Sud e quindi si toccano Mosca. Parigi, New York il

Fujiyama, l'Egitto, il Perù e si finisce con l'Australia, che è

/
I

GRAFICA
SONORO
GIOCABILITA
LONGEVITÀ

85
84
94
90

GLOBALE 90

Quello che vorremmo tanto capire è come diavolo si pronuncia

il nome dell'ultimo Dlastatutto della Konami

E' zeh-zex, o forse ex-ex-ex, o ancora zeks-es? Comunque

sia. in definitiva il rame e la cosa più originale di questo gioco!

Xexex infarti si perde nella miriade di giochi di questo genere,

in cui lo scenario è ininfluente e bisogna raccogliere una marea
j

di power-up per essere m graco di affrontare l'ennesimo

guardiano di fine livello, altrimenti quasi impossibile da

superare, per quanto abili siate a sparare.

A parte qualche piccola particolarità grafica e qualche rara

nota azzeccata, Xexex risulla essere un gioco dedicato solo

agli appassionali del genere.
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Prima gli unici Ora i primi anche con il PC-Engine LT"

SUPER f*1000" *#><**> ^SCBDM»* W-ENo^

a
V

ViaXXY Aprile J80
- Besozzo - 21023

Varese - Italy

Tel/ Fax: 0332 -970189

Via Trieste, 6- Cassano Magnago- 21012
Varese - Italy

TeU Fax: 0331 - 204074

QAHegeAK (JAmebOY pC-E*K*««E OT

SUPER FAMIC0M/S.NES
Home Alone S.NES Lire: 135.000

Super Off-Road S.NES Telefonare

Big Adventure island Lire: 155.000

Super Cinese World Lire: 143.000

F1 ExhaustHeat Lire: 140.000

RPM Racing S.NES Lire: 145.000

Dragon Ball Z Lire: 155.000

Thunder Spirits Lire: 140.000

Pro Football Lire: 129.000

Super Pro-Wrestling Lire: 139.000

Super Shangai Dragons Eyes Lire: 129.000

Uìtraman USA. S.NES Lire: 119.000

Lemmings Lire: 139.000

Monkey Jiro Telefonare

Paperboy II S.NES Lire: 159.000

Pitfighter S.NES Lire: 129.000

Snoopy S.NES Lire: 149.000

Zelda III S.NES Lire: 149.000

Death S.NES Lire: 149.000

PC-ENGINE
Super Schwarzchlld CD-Rom Lire: 120.000

Shubibiman III CD-Rom Lire: 115.000

Parodius 8Mb Telefonare

Nekketsu Soccer CD-Rom Lire: 89.000

Browning CD-Rom Lire: 107.000

Dragon Sauber Lire: 104,000

Baron Don Lire: 105.000

Adam's Family CD-Rom Telefonare

Mizubaku Adventure Lire: 110.000

Ninja Gaiden Lire: 100.000

Saver Dodge Lire: 105.000

Conan CD-Rom Telefonare

MEGADRIVE
JohnMadden92

Woodstock Mega-C D

California Games
Earnest Evans Mega-CD
Sol-Feace Mega-CD
Master of Monster

Feiarie Mega-CD
Dahna
HeavyNova Mega-CD
Joe Montana Football II

Nostalgia Mega-CD
Tecmo World Cup 92

Robocod II

UndeadLine

Lire: 110.000

Lire: 120.000

Telefonare

Lire: 109.000

Lire: 100.000

Telefonare

Lire: 110.000

Lire: 130.000

Lire: 120.000

Lire: 102.000

Lire: 122.000

Lire: 91.000

Telefonare

Lire: 129.000

NEO-GEO
Trash Rally

TheBattteofDestiny

Robo Army

Gameboy

Metroidll

Gambare Goemon
Verius II

Game Gear

Aleste

Heavy WeightChamp
Sonic the Hedgedog
Donald Duck Lucky Time

Lire: 420.000

Lire: 420.000

Lire: 399.000

Lire: 52.000

Lire: 56.000

Lire; 63.000

Lire: 70.000

Lire: 62.000

Lire: 57.000

Lire: 57.000

SUPER CD-ROM II - PC ENGINE LT - PC ENGINE DUO - PC ENGINE COREGRAFX II

Vendita per cornspcndeiza su Rete Nazionale ed Esteta Servizio insistenza Tecnica - Prodotti Originali importati da Giappone S america
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"Aspettando l'ENADA...":

parafrasando il capolavoro

di Samuel Beckett, siamo
tutti in attesa di ciò che acca-

drà a Rimini a metà marzo,
ragion per cui in questo pe-

riodo non ci sono novità di

gran rilievo.

Avrei voluto parlarvi del

secondo episodio della saga
delle "tartarughe mutanti

ninja", ma sinceramente a
prima vista non mi sembra ci siano novità degne
di nota rispetta al predecessore; anche Starblade

era In lizza per un posto sul palcoscenico, ma tutta

la redazione è rimasta un po' perplessa dopo
averlo finalmente provato, scoprendo che si ispira

al vecchio tema di Guerre Stellari. Personalmente

mi è sembrato un incrocio tra Firefox e Sfar Wart,

con un'azione meno frenetica del primo, ma più

"estesa" e difficoltosa.

Ho preferito quindi fare un tuffo nei "futuro"

presentandovi un paio di videogiochi ambientati

nel ventunesimo secolo anche se, sfogliando il

numero di gennaio di Euroslot, ho scoperto che

l'ultima novità è la... bicicletta! Una ditta spagno-

la infatti ha presentato The Bykc Rate, che ci mette

a disposizione due pseudo-mountain bike per

pedalare da fermi e fare una gara tipo quelle che

si trovano nei Luna Park con i cavalli o le

moto.. .forse farà bene alla salute!

Per finire, ho cercato di soddisfare una delle

curiosità maggiormente presente nelle vostre

lettere: come si costruisce un videogioco. Gustate-

vi quindi lo speciale in esclusiva e aspettatevi

altre novità nei prossimi numeri!
MAURIZIO MICCOLI

I

SOCCER BRAW1
(SNK)

Si, è vero: questo è il

ventitreesimo gioco apparso

sul Neo-Geo ma il primo di

cui parlo in maniera

approfondita.

Il motivo è che in effetti i

primi giochi apparsi sul

sistema della SNK non

erano proprio il massimo,

soprattutto come grafica,

mentre gli ultimi -

abbastanza ben riusciti -

sono usciti quasi a ritmo

mensile andando subito in

circolazione, per cui

rischiavo di parlare di

qualcosa di già vecchio e

superato.

Questo Soccer Brawl

invece ha avuto un destino

un po' strano: all'inizio era

stato quasi additato come il

videogioco che avrebbe

lanciato definitivamente il

Neo-Geo (Tutti dicevano:

"Avete visto l'ultimo calcio

della SNK?!"), poi chi l'ha

provato è rimasto un po'

perplesso perché non è il

"vero" calcio e non è

immediatamente
interpretabile. Inoltre dove è

stato testato ci sono state

alcune "sacche di

resistenza" perché è stato

reputato troppo difficile e più

vicino alla "mentalità

giapponese", mentre dove è

stalo capito ha rapidamente

raggiunto il primo posto di

gradimento, scalzando

giochi come Srreef Fighter

II, WWF WresUe Fesl e

Terminator 2!

Veniamo quindi alla

descrizione del gioco: ci

troviamo nel ventunesimo

secolo e anche il nostro

beneamato calcio non è più

quello di un tempo: non c'è

più posto per i famosi

"abatini" di una volta, quei

giocatori mingherlini tutto

estro e fantasia, che

facevano delirare la folla con

le loro invenzioni! Al giorno

d'oggi i giocatori sono

So«er Brawl molta aiti violento di

Spoedball II, mollo più «attivo dai

RollerlHll.

ipermuscolari e indossano

megaprotezioni che fanno

impallidire quelle del football

americano di una volta: qui

infatti lo scopo del gioco è

principalmente picchiare

l'avversario, e
secondariamente fare goal.

Se una volta era in voga la

teoria del "primo non

prenderle", ora è imperante

quella del "prima di tutto

DARLE"!
Il videogioco utilizza

soltanto due dei quattro

pulsanti in dotazione nel

Neo-Geo: da soli o
combinati permettono

passaggi, tiri, tackle,

spallate, colpi di testa,

rovesciate, ma soprattutto

"spari" e "tiri speciali"

ottenibili tenendo

schiacciato il pulsante "A"
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per far caricare l'apposito

accumulatore d'energia

(POWER METER).
Si può giocare da soli

contro il computer,

scegliendo la metà campo
destra o sinistra, oppure in

due, uno contro l'altro; il

controllo dei giocatori è

abbastanza buono, eccezion

fatta per il nostro portiere,

che si muove spesso come
se avesse ricevuto una

bustarella dagli avversari. E'

possibile scegliere tra otto

nazioni - non esattamente le

più forti del mondo - ognuna

con particolari abilità di gioco:

USA, Germania, Inghilterra,

Spagna, Brasile, Giappone,

Italia e Corea. Ogni squadra

ha un capitano, indicato con

una fascia con fiocco in testa,

che possiede un tiro speciale:

ce n'è uno a sinusoide

semplice, un altro a sinusoide

doppia, uno che descrive un

cerchio e poi parte a mo' di

missile (forse è il migliore) e

infine quello che vedete in

fotografia, una specie di

multi-bolas. Si può scegliere

anche lo stadio in cui giocare:

o il tradizionale SNK Stadium

di Osaka, che risale al 2050,

o il futuristico Super Dome di

San Francisco, del 2088.

Infine se si finisce la partita

in parità c'è la lotteria finale:

tre calci di rigore per parte. In

conclusione possiamo dire

che Soccer Brawl è una

perfetta anticipazione del

futuro, a riprova di ciò risulta

comprensibilissimo per i

giovanissimi e diventa

piuttosto ostico per chi ha

qualche anno in più (anche

se ci sono le eccezioni, come
il sottoscritto); comunque il

successo di questo gioco

dipenderà anche dalla

regolazione del livello di

difficoltà scelta.

collezioniamo quelle che

contengono una bomba
potremo depositare più ordigni

contemporaneamente. Infine

possiamo incrementare la

velocità del nostro omino

raccogliendo i pattini, e in alcuni

quadri è anche possibile

ottenere l'invulnerabilità

temporanea - questione di pochi

secondi - raccattando una

Dynablaster - il ritorno di

Bombar Mori!

DYNABLASTER
(SEIBU)

Visti i nefasti risultati sulla salute

dei partecipanti al Soccer

Brakvf.qualcuno ha pensato

bene di costruire una serie di

robot da addestrare per il

combattimento nelle arene; in

breve queste lotte hanno

raggiunto una grande popolarità

e nel 2091 sono due gli "eroi*

preferiti dagli spettatori:

Bomberman e King Bomber.

Ma si sa, a volte la popolarità dà

alla testa e cosi King Bomber

decide di rivoltarsi contro il

genere umano, che invece

viene difeso da Bomberman e

da suo fratello Bomberman 2.

Questo è l'antefatto di

Dynablaster. che appartiene

all'ormai trascurata categoria

dei maze-games: il campo di

battaglia è infatti un labinnto

contenuto tutto in una

schermata di 17x11 quadratini,

che assume varie

conformazioni dovute ai massi

fìssi e a quelli che invece si

possono distruggere. Sono

proprio questi la parte

essenziale del gioco, perché

nascondono un mucchio di

preziosissime icone senza le

quali è praticamente impossibile

sopravvivere per più di un

labirinto. Lo scopo del gioco è
eliminare tutti i nemici,

fortunatamente indicati da un

apposito contatore (ce ne sono

alcuni che si mimetizzano con i

massi!), entro un

predeterminato tempo

(solitamente 2 minuti), altrimenti

compare la scritta TIME UP" e

si perle una vita. Inizialmente

per eliminare gli avversari

possiamo depositare una

bomba che scoppiando

distrugge tutto ciò che la

circonda nel raggio di pochi

quadratini; per incrementare la

gittata deiresplosione dobbiamo

raccogliere le icone a forma di

fiammella, mentre se

Bombai» quel

nemici, presto!

specie di granchio.

Ma ancora deve venire la

parte più succosa: finora sono

stali trovati tre tipi di icone che

regalano punti - il fiammifero

(5.000), l'accendino (10.000) e

l'estintore (30.000) - ed esiste

anche un'icona che regala una

vita extra! Fortunatamente tutte

queste leccornie" sono disposte

sempre nella medesima

posizione, per cui é "sufficiente"

farsi una mappa di ogni labirinto

per elaborare il pattern adatto.

Dynablaster è suddiviso in

livelli, ognuno dei quali è

composto da cinque labirinti più

uno finale con il boss di fine

livello che si muove liberamente

per tutto lo schermo al contrario

degli altri nemici, il cui

movimento è limitato dai massi,

eccezion fatta per i fantasmi con

la falce.

Resta da vedere se

Dynablaster ripeterà il successo

ottenuto nella versione PC
Engine da Bomberman, al

quale è palesemente "ispirato"

e che è recensito su questo

stesso numero nella versione

Amiga.
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=,•>—. TECNOBIT
HARDWARE & SOFTWARE
ViaPLVTEJA68/D
74100 -TARANTO
TEL/FAX: 099.314214

FAN' HE NOVITÀ' PER

GAME GÈAR
NINTENDO SUPERFAM1COM
GAMEBOY
SNK NED GEO
NEC PC ENGINE
ATARI LINX

ARRIVI SETTIMANALI A PREZZI
SBALORDITIVI i!

IMPORTAZIONE DIRETTA DAL
GIAPPONE !f

MEGA CD

IL FANTASTICO LETTORE DI

COMPACT DISK PER
MEGADRIVE

DISPONIBILE AD UN PREZZO
MEGA

TUTTE LE ULTIME NOVITÀ'
SOFTWARE & HARDWARE
ORIGINALI x AMIGA & PC.
AMIGA 500 GARANZIA
ITALIANA a £. 679.000.
COMMODORE CD-TV

a £. 1.099.000.
VENDITA ANCHE PER
CORRISPONDENZA.

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA.

CONSEGNA IN 24/36 ORE,

I PREZZI SONO IVA COMPRESA

LA SCUOLA DEL VIDEOGIOCO

J.kj£-JgJgj j

FRANCO GIRARDEILI HOCKEY

Osserva/e i
listali dei nostri Programmi scrini in Amos e quindi

modificate/i.Imparerete così a scrivere Voi slessi i vostri Videoglochil

ECCEZIONALI SUPER COLLEZIONI 1992

HYPNOTIC LAND * KUNG FU + SPACE SHUTTLE

con manuale di programmazione

3 Giochi soloL. 59.000

AMOS * COMPILER + AMOS 3D L 1 90.000

TANTE ALTRE NOVITÀ' IN ARRIVO:

JEWEL5 (stile Columns... con manuale di programmazione), _

CAMPO DI FUOCO (simulazione ufficiale di gara al I

poligono di tiro). ..e H0L0-SQUA5H, il gioco reale. Il tennis *

elettronico del Futuro che puoi adesso giocare a casa tua da

solo come training o in competizione con gli amici.

TELEFONATE ALLO 039/381328 OPPURE 039/835052 (ORE 20.30)
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COIN-OP, PIANETA
MISTERIOSO
di Maurizio Miccoli

Siamo riusciti a intrufolarci nel

laboratorio della Electronic

Devices, una ditta italiana <he

sta preparando un videogioco

da bar, per carpire tutti i segreti

che portano alla sua
realizzazione...

Il titolo, "vagamente" ispirato a ...

un sistema di lamelle per abilitare i vari

contatti, mentre ora usano i microswitch,

che offrono una risposta più veloce e

precisa, ma sono più soggetti a usura.

Quante volte ci siamo lamentati perché

un joystick o un pulsante non funziona

bene, senza pensare che può essere

dovuto a qualche pugno troppo forte?

Pensate che magari sostituire un

joystick di marca costa l'incasso di una

giornalai

Poi vengono le gettoniere, che
devono essere in grado di "leggere" le

monete introdotte e scartare quelle non

valide: pensate che una volta, quando si

giocava ancora con le "200 lire", le

gettoniere erano cosi primitive che
svuotando il cassetto dell'incasso si

trovavano monete di tutti i paesi (20

centesimi francesi, 2 dracme greche, 5

pesetas spagnole, 1 marco tedesco, 5

dinari iugoslavi, e così via)! Le

gettoniere sono regolate da una serie di

interruttori, chiamati switch, che
determinano il numero di monete
necessarie per ottenere un credito.

Per finire di esaminare il "cassone"

esterno ricordiamo il vetro, posto in alto,

che protegge un tubo al neon che fa

risaltare le decalcomanie con il nome
del gioco o della sala giochi: deve

essere di cristallo resistente ai colpi,

così come quello posto a protezione del

monitor.

E passiamo finalmente al "cuore" del

gioco, costituito essenzialmente da tre

parti: l'alimentatore, il monitor e la

scheda logica.

L'alimentatore deve essere

stabilizzato, cioè in grado di assorbire

gli sbalzi di tensione, frequenti

soprattutto nelle località di villeggiatura,

in maniera tale che non causino danni

irreparabili alla scheda. Poi ci sono i

monitor, la cui evoluzione è sotto gli

Se dovessimo fare una statistica su

quale sia la domanda più ricorrente

nelle vostre lettere, ai primi posti

troveremmo la seguente: "Come
funziona un coin-op?*

Innanzitutto chi costruisce videogiochi

da bar deve prevedere molte situazioni

che non si verificano nel mondo "home"

(console e computer casalinghi), perché

I coin-op vengono a contatto con un

pubblico vasto ed eterogeneo. Quindi

bisogna costruire uri "involucro" che sia

allo stesso tempo accattivante e

resistente, in maniera tale che gli

eventuali colpi non si ripercuotano

all'interno, sul cuore'della macchina:

spesso capita che un gioco non funzioni

bene a causa di un falso contatto

causato da un pugno dato sulla plancia

dei comandi.

Stesso discorso vale per questi ultimi:

una volta pulsanti e joystick utilizzavano

|1TT|
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Un po' di pubblUità non guasla

occhi di tutti: per andare di pari passo

con i miglioramenti della grafica,

oggigiorno i monitor sono più grandi (28"

o 33") e con una miglior risoluzione.

Tutto quello che vi ho descritto sinora

viene ormai assemblato in maniera

standard fornendo il cosiddetto "mobile

prontoscheda". le ditte straniere

costruiscono ancora mobili originali per

presentare i nuovi prodotti, ma in pratica

rimangono dei prototipi e

successivamente vengono vendute solo

le "piastre", o "schede logiche", eccezion

fatta per i cabinati.

Passiamo quindi a spiegare come

viene ideato un coin-op, intervistando

Roberto Zeni, softwarista della

Electronic Devices di Cormano, in

provincia di Milano.

L'INTERVISTA
C+VG: Come è nata l'idea di progettare

un coin-op qui in Italia?

R.Z.: Il merito è tutto del titolare della

ditta, Paolo Di Nunno, che da circa

quattro anni ha creato un team di

sviluppatori al quale appartengo da poco

più di un anno.

- Vuoi spiegare ai nostri lettori i vari passi

del progetto?

- La fase più importante

paradossalmente è la prima: quando ci si

riunisce e si discute come ideare il gioco.

Innanzitutto bisogna decidere che tipo di

gioco fare, poi si verifica cosa offre la

concorrenza e infine si crea una trama

plausibile che faccia da filo conduttore

allo svolgimento del gioco.

- Ad esempio il gioco che state

preparando è un picchiaduro, il filone che

va più di moda al giorno d'oggi, e si

ispira un po' a Final Fighi...

Si, in pratica bisogna guidare il

campione di arti marziali Axel, che

insieme al suo migliore amico vuole

liberare sua sorella, donna poliziotto, che

è stata rapita da un capo-mafia perché

stava facendo alcune indagini troppo

approfondite.

- Una volta finiti i preliminari cosa accade

in pratica?

- Il nostro è un team piuttosto piccolo:

due softwaristi e un grafico, mentre

l'hardwarista si occupa prevalentemente

di altri problemi nell'ambito della ditta

(che tra l'altro distribuisce schede

Konamie ha un proprio noleggio - IUR).

Ragion per cui l'hardware è stato

preparato prima e il software deve

adattarsi alle sue capacità cercando di

non oltrepassarle, perché ogni modifica

dell'hardware è onerosa e problematica,

anche per questioni di tempo. Una volta

stabiliti i limiti di ciò che si può fare si

passa alla fase grafica.

- Utilizzate qualche software particolare

per la parte grafica?

- Niente di speciale: è sufficiente

utilizzare un CAD che "giri" su un 286 e

una tavoletta grafica.

- Qual è la parte più impegnativa di

questa fase?

- Volendo la parte più difficile consiste nel

decidere le mosse (stiamo parlando di un

picchiaduro - IUR), cercando di

inventarne qualcuna nuova. Poi per ogni

mossa si disegna una sequenza di

posizioni, il cui numero dipende sempre

dalla potenza dell'hardware a

disposizione. Quest'operazione

naturalmente si ripete per ogni

personaggio, compresi tutti i nemici. Poi

si decide il numero dei fondali e si

disegnano vari pezzettini che verranno

poi duplicati, uniti e/o sovrapposti.

- Terminata questa fase il grafico ha

esaurito il suo compito?

- No, perché in realtà la lavorazione non

è a blocchi stagni: ad esempio una volta

terminato il disegno di un personaggio

noi softwaristi provvediamo subito ad

adattarlo all'hardware e animarlo. Se poi

sorgono problemi il grafico deve

apportare le dovute correzioni.

- Siamo quindi giunti alla fase di

Uno dai

protagonisti, Il

gjoio • quolthe

esplosione.

programmazione vera e propria..

- Oltre ad adattare all'hardware a nostra

disposizione tutto ciò che è stato

disegnato, dobbiamo passare ad animare

ogni personaggio, poi creiamo l'ambiente

in cui si svolge l'azione e infine facciamo

interagire tra loro i vari personaggi.

- Che linguaggio utilizzate per

programmare?
- Normalmente usiamo il "C, ma alcune

routine che devono essere

particolarmente veloci, come quelle che

controllano le collisioni tra sprite, vengono

programmate direttamente in linguaggio

macchina.
- Come fate a verificare che il programma

funzioni?

- Il nostro hardware è basato sul Motorola

68.000, ragion per cui utilizziamo un

emulatore che si interfaccia con il PC.

- Quando decidete che il gioco è

veramente finito?

- In pratica è il gioco stesso che lo decide:

noi gradatamente ottimizziamo il

programma, in maniera da inserire cose
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che all'inizio non erano previste, ma
spesso ci rendiamo conto che invece

altri aspetti di base non sono realizzabili

nella realtà e quindi dobbiamo eliminarli.

- Ma non è finita nemmeno quando
sembra finita, vero?

- Sì. in effetti è proprio quando si è alla

fine del lavoro che escono i problemi

imprevisti, i cosiddetti bug: solo testando

il gioco, cioè facendo provare i prototipi

in sala giochi si verifica se il lavoro è

stato fatto bene e, soprattutto, se

"funziona" (cioè se incassa in maniera

adeguata - IUR).

IL GIOCO
Spero che l'intervista sia stata

abbastanza esauriente e chiara, visto

che ho tralasciato tutti i dettagli

prettamente tecnici che mi ha fornito

Roberto. Penso che adesso sarete

curiosi di conoscere qualcosa di più del

gioco in questione.

Il titolo è Mug Smashers - che significa

all'inarca "quelli che frantumano il

grugno" - e lo scopo del gioco è per

l'appunto andare in giro a spaccare la

faccia ai farabutti della banda di Mad
Dog, un losco trafficante di armi e droga

che ha rapito la poliziotta Sheila solo

perchè curiosava troppo nei suoi sporchi

Un fondale del fioco.

affari. Si può giocare da soli,

impersonando Axel, fratello di Sheila,

Miles. amico dì Axel. oppure in coppia.

Il gioco è un classico picchiaduro a

energia limitata e reintegrabile, suddiviso

in quadri che bisogna completare entro

un tempo limitato inframezzati da
schermi bonus in cui si possono
raccattare punti ed energia o da
trasferimenti in ascensore, dove
naturalmente non si perde tempo e
bisogna continuare a menare le mani. I

comandi a nostra disposizione sono un

joystick e tre pulsanti, con i quali si

possono effettuare i colpi classici più un

paio di colpi speciali abbastanza
originali; dal resto le combinazioni sono

ben spiegate dall'introduzione del gioco.

Distruggendo tutto ciò che si può
raccogliere si possono scoprire vari

bonus che fruttano energia o punti;

inoltre lungo la strada si possono trovare

boomerang, coltelli, spranghe e sgabelli

con cui colpire gli avversari per un
numero limitato di volte. I nemici sono
ben assortiti, con abilità e resistenza

diverse, mentre i boss di fine livello per il

momento non sono troppo impegnativi,

ma bisognerà controllare la versione

definitiva del gioco.

In conclusione non possiamo che fare

i nostri migliori auguri per questo

prodotto "made in Italy ", che superi i test

e riesca ad arrivare fino alla

distribuzione.

Riuscirò Mug
Smashers a
riscuoter* la

slesso successo

di Final fighi?

ECfAzA9A4J-E
SCONTO DEL 10%
SU SOFTWARE
ORIGINALE
PRESENTANDO
QUESTO TAGLIANDO
PRESSO
I PUNTI VENDITA

•GRUPPO
VIDEOGIOCANDO"
GLI INDIRIZZI
NELLA PAGINA
ACCANTO

i.%^
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A ROMA CE JOY!
JOY E L'AMICO CHE TI GUIDERÀ

NELLA STRABILIANTE CATENA DI NEGOZI
DISTRIBUTORI DI VIDEOGIOCHI ORIGINALI

PER TUTTI I COMPUTER
VENDITA HARDWARE: COMPATIBILI IBM, COMMODORE 64, AMIGA
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Potrai trovare i negozi del GRUPPO VIDEOGIOCANDO a Roma:

de' Pazzi, 113 - Cirene < ,Mi</n^
r4à»H|JWft4M44MM4Ml4<http://www.old-computer-mags.com/



http :/www. old-computer-mags.com/

H H COR
Ragazzi, adesso non potete più

lamentarvi : per rinnovare e

"ristrutturare" questa pagina ho dovuto
fare i debiti, arrivando a contrarre un
mutuo garantito da un'ipoteca sul

coin-op che ho a casa!

Scherzi a parte, eccovi le novità

preannunciate nel numero scorso: alla

fine del 1991 è siala fatta una mega-
riunione di tutto lo IASP, associazione

che raccoglieva i "videogiocatori con
punteggi apocalittici" e, constatato che
in quattro anni sono stati conseguiti

solo alcuni degli scopi previsti dallo

Statuto, ho deciso di sciogliere questo

club e di fondarne un altro meno
"elitario".

Infatti la C.A.P.It.A ., acronimo di Coin-

ops andArcades Players Italian

Association (che significa

"associazione italiana dei giocatori di

videogiochi da bar e affini), vuole

raccogliere tutti coloro che sono
interessati a questo argomento. Ho
quindi impiegato un paio di settimane

per stendere lo statuto del nuovo club

e imparare a usare un nuovo "data

base" per Macintosh, in maniera tale

da archiviare TUTTI i punteggi che mi

mandate: la nuova classifica

assumerà perciò la funzione di guida,

nel senso che si potrà sapere con
quante persone sì possono scambiare

notizie utili su un determinato gioco

anche se, per evidenti ragioni di

spazio, su C+VG comparirà solo chi

detiene il record assoluto e che risulta

ancora in attività.

Inoltre sto preparando un "numero
zero" di una fanzine che raccoglierà

recensioni, strategie, trucchi, notizie

sulle sale giochi e sulle novità nelle

varie città dei soci, lettere, classifiche

e tutto ciò che ci piacerà scrivere: la

redazione centrale sarà composta dai

vecchi appartenenti allo IASP, ma
sarà aperta ai contributi di tutti;

saranno particolarmente benvenuti

coloro che possiedono anche un Mac,
un PC o un Amiga e possibilmente

hanno accesso a un modem e/o a un
fax. Chi vuole ricevere il "numero
zero" può scrivere al seguente
indirizzo:

Maurizio M'inoli •

Via Bontadini, 94/0 2013$ Milano.

Per quanto riguarda la classifica,

abbiamo deciso di togliere i record

degli inglesi, che non li aggiornano più

da tempo, forse perché hanno
constatato che è meno impegnativo

stendere una recensione in più

piuttosto che curare una classifica, o
forse perché avevano capito che siamo
noi i più forti! Comunque d'ora in poi

normalmente vi presenteremo di volta

in volta qualche settore specifico della

classifica e/o i record nuovi, secondo il

loro numero.

Questo mese ad esempio vi

presento quei giochi, veri e propri

"killed games", nei quali sono stati

raggiunti punteggi incredibili che molti

di voi avranno sicuramente reputato

"falsi e impossibili". Normalmente per

riuscire a giocare all'infinito è
necessaria un'esasperata abilità, ma
esiste una sottocategoria, denominata
"bugged games", in cui è sufficiente

utilizzare un bug per ottenere risultati

inimmaginabili.

Questi "buchi" (o "bachi") dei

programmi si verificano spesso nelle

routine che regolano il tempo a nostra
disposizione o la collisione tra sprite

(cioè tra la figura del nostro

personaggio e quella di un nemico o di

un ostacolo).

Altre volte si tratta di un vero e proprio

errore concettuale, che magari

permette di rimanere fermi in un posto

o rifare un ciclo all'infinito, invece di

proseguire nel gioco. Infine ci sono
casi in cui il bug esiste nel gioco

originale ma non nella copia, o
viceversa.

Ultima caratteristica comune di

questi record è che chi li ha ottenuti ha
finito la partita perché ha abbandonato
volontariamente il gioco: si tratta quindi

anche di record di resistenza, per cui vi

ho Indicato pure il tempo impiegato nei

casi in cui è stato cronometrato. Infine

vi comunico che cominceremo a
raccogliere anche i record relativi ai

flipper, visto il rilancio che hanno avuto

negli ultimi tempi; inoltre vi avverto che
per Street Fighter II d'ora in poi

segnaleremo un record per ogni

personaggio, quindi se mandate un
record dovete specificare con chi

l'avete ottenuto.

Indirizzate tutto a:

ARCADE MGHSCORES -

C+VG GRUPPO EDIT. JACKSON
VIA POLA, 9 -20124 MIIANO

KILLED GAMES

CO»
4

MUDAR - 3 or*

2.022.090 Maurizio Miccoli

IIUR], Milano

BUBILE BORitE

9.999.990 Stafano Silio IJEKI, Bologna

DEFENDER • 2 ora 30'

2.035.200 Maurilio MUloll (IUR), Milano

EXCITINO HOUR
ti 1.600 Gabrio Sano (KBL), Milano

Era 50'

7.459.400 Maurilio Mitrali (IUR), Milano

FLYING SHARK - 4 or*

10.050.150 Stefana Gillo (JER), Bologna
HYPER OLYMPK (joystick t p.ijonte)

Continue (singolo)

2.7 1 2.730 Maurizio MI«oll (IUR), Milano
Continua (topaia)

6.104.110 Pitelli+F. Androoll (IAX), Vltenzn

KARATÉ CHAMP 1

999.900 Gabrio Socco (KBL), Milano

NIBBIER - 4 or* 40'

100.542.610 Maurizio Miccoli (IUR), Milane
OUY ZONE
9.999.999 (999%) Stefano Olilo IJEKI,

Bologna

SHOOT OUT

999.B99 Paolo Bandirli («00), Firenze

SBPER BASKETBAll

9.999.990 Maurizio Signorini (MAU), Firenze

TETRIS (1 COIN)

3.114.409 (300 Round) Stefano «ilio (JEK),

Bologna

VIDEO HUSTLER - 4 ora

31.889.240 Maorizio Miccoli (IUR), Milano

WARDNER
9.999.990 Gllle+Cavazza

WORLD TENNIS

106.000 Maurizio Miccoli (IUR), Milano

BUGGED GAMES

BLOOD BROS
52.076.000 Daniele Cavazia (RAX), Boleti ».

BUBBLE BOBBLE

9.999.990 Alexander Toth (BB.), Milano

COMMANDO
3.150.500 Davide Monza (HAS), Milano

DANGAR
1.108.400 Gabrio S*«o (KBL), Milano
DOUBLÉ DRAGON
999.990 GHio+Telllnl

OAIS PANIC

2.007.200 Stefano Gillo (JEK), Bologna
OHOSTS'N'GOBLINS

3.012.900 Sergio Teli Ini (ASW), Firenze

NEW ZEALAND STORY

9.999.990 Daniele Corazza (RAX), Bologna
SOIOMON'S KEY
99.914.760 Daniele Cavana (RAX), Bologna

TEEHAGE MUTAHT NIKIA TURILE! (1 COIN)

9.948 Paolo Bandini (AGO), Firenze
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PINEALI.
Benvenuti a bordo! Questo mese
uno spettale sullo Star Trek della

Data East, il flipper usato in

o«asione del 25 anniversario
della serie televisiva. In realtà

avevo previsto anche una lunga
intervista con James "Scotty"
Doohan, che ha contribuito con la

sua voce alla realizzazione del
flipper, ma lo spazio limitato a
disposizione ne ha reso
impossibile la pubblicazione,
lunga vita e prosperità.

Viaggio nel tempo: dal 1979 il Brillio

flipper di Star Trek!

STAR TREK
Data East, 1991

Flipper. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi

dell'astronave Enterprise e del suo
equipaggio. Equipaggio che, per la

seconda volta nella sua storia, è finito in

un flipper!

Una lunga visita alla sala giochi Central

Park di Rimini mi ha permesso di scrivere

questa recensione e di mostrarvi le

immagini che vedete Per la Data East

non è stato facile procurarsi

l'autorizzazione a fare un flipper

utilizzando i marchi e i personaggi della

famosa serie televisiva, soprattutto

perché alla Paramount sono abituati a

fare miliardi di dollari cedendo i diritti dei

loro film, molto di più di quello che
avrebbero guadagnato con le percentuali

di vendite su un flipper. Del resto, fra tutti

gli oggetti pubblicitari che di solito

vengono creati attorno a un marchio, un

flipper è certamente la ciliegina sulla

torta; insieme a magliette e adesivi da 50

cents è prestigioso avere in catalogo un

flipper dal costo di 3.000 dollari)

Il progetto originale era di includere fra

gli elementi grafici del gioco sia

personaggi dal telefilm originale che dalla

serie della "nuova generazione" - ma
questo ha incontrato l'opposizione di

Gene Roddenberry, l'ideatore della serie.

Il tetetrosporto nel film (sopra)

e nel flipper (sotto)!
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WIZARD *
che non aveva mai voluto mischiare le

due cose, almeno fino a un anno fa. A
un certo punto sembra inoltre che

Léonard Nimoy - ossia Spock il

vulcaniano - non volesse dare il

permesso di usare la sua immagine nel

flipper. Lui e gli altri personaggi sono

rappresentati molto fedelmente nei

disegni, ma gli attori famosi vedono sé

stessi in modo sempre diverso da come
appaiono in realtà. Un bel problema,

visto che era già stato incluso a sua
nsaputa, ma per fortuna anche questo

intoppo è stato superato. Il lato artistico

del flipper è stato affidato a Kevin 'O

Connor, lo stesso che ha curato nel

1978 il flipper della Bally dedicato al

primo film ispirato alla serie televisiva.

La grafica del flipper non mancherà di

entusiasmare gli appassionati: sono

presenti anche alcune scene tratte dalle

puntate più famose del telefilm, tipo

Sulu che fa lo spadaccino o Spock con

un'arpa. Ma veniamo al gioco. Il piano

è abbastanza semplice: si notano subito

due rampe, un bersaglio oscillante e

diverse buche in cui è possibile entrare

con la pallina. Questa viene lanciata in

gioco automaticamente premendo un

-4
•

WLir
' v-

Jfi

• fl
'

-5~^H

r

in

grosso pulsante rosso. Prima di ogni

lancio compare però sul display

un'astronave nemica: se premete al

momento giusto e la colpite, otterrete un

punteggio variabile da 200.000 a 5

milioni di punti. I tre canali alti servono

ad avanzare il moltiplicatore del bonus

fino al 10X. La buca centrale - quella

dietro il bersaglio oscillante - aiuta ad

avanzare il moltiplicatore accendendo
ogni volta uno dei tre canali suddetti.

Scopo del gioco è raccogliere 9
cristalli di dilitio necessari per far

funzionare il teletrasporto. Raccoltili tutti

e nove (colpendo i rispettivi bersagli o

passaggi, oppure entrando nella buca di

sinistra quando è accesa), basta colpire

il bersaglio oscillante per alzare la

rampa di sinistra e scoprire cosi

l'ingresso del teletrasporto, in cui

bisogna entrare entro un limite di

tempo A questo punto comincia quindi

il multiball, dopo una spettacolare

introduzione in cui l'intero gruppo

(Spock. Kirk, Uhura. ecc.) raffigurato

nella testata all'interno della stanza del

teletrasportatore SCOMPARE! Non si

vede niente muoversi o cambiare, ma le

persone semplicemente

SVANISCONO! Quest'effetto è

realizzato dietro al vetro, tramite un

motorino elettrico che sposta due
immagini sovrapposte. La seconda

(l'equipaggio) è visibile attraverso la

prima (la stanza del teletrasporto) solo

quando è perfettamente allineata dietro

sottili fessure. Il motorino sposta

semplicemente la seconda immagine

dove non è più visibile, ma l'effetto va

visto in azione per crederci!

Durante il multiball, colpendo il

bersaglio oscillante si apre di nuovo

temporaneamente l'ingresso del

teletrasporto - questa volta entrandoci si

otterranno consecutivamente 5, 10 e 15

milioni di punti.

Un'altra caratteristica importante è lo

scanner - una buca sulla destra del

piano. Entrandoci con la pallina quando
è acceso si otterrà a caso un certo

punteggio o l'avanzamento del

moltiplicatore bonus, o ancora

l'abilitazione dei bersagli cadenti di

destra o sinistra {Ice Piane!) per

ottenere, abbattendoli entro un certo

tempo, rispettivamente una pallina extra

oppure 10 milioni. C'è anche un piccolo

videogioco, in cui bisogna colpire

usando il pulsante rosso di lancio della

pallina dieci astronavi nemiche che

••'

à

A: TÈ

\3? Live Long

And Prosper."""

passano nel display del punteggio, cosi

come accade nella fase di lancio della

pallina. Ogni astronave vale un milione, e

colpendole tutte si ottengono altri 5

milioni aggiuntivi. Ottimo il sonoro, che in

Star Trek è gestito da un nuovo

rivoluzionario chip sonoro, già utilizzato

anche in Batman. Realizzato da Brian

Schmitd, il tecnico del suono dietro a tutti

i flipper della Data East, questo nuovo

aggeggio chiamato BSMT2000 (Brian

Schmidt's Mouse Trap - non chiedetemi

il perché di questo nome...) può tra le

altre cose gestire brani vocali

digitalizzati. Per la realizzazione del

flipper sono stati contattati molti attori

della serie televisiva: solo alcuni hanno

aderito alla richiesta di utilizzare le loro

voci, e il risultato finale è che la

macchina usa la voce di DeForest

"Bones" Kelly (il medico), campionata

direttamente dal telefilm, e alcune frasi

appositamente registrate da James
Dcohan. ossia il macchinista Scotty. I

brani speciali si rendono necessari per

quelle frasi caratteristiche di un flipper

che non si sentono molto spesso in un

telefilm, tipo "Prendi il Jackpot", "Hai

Fatto Tilt" e "Hai Vinto una Partita".

Notevole anche la grafica: il più bel

flipper della Data East prodotto fino a

oggi. Da provara anche se non siete (ma

state scherzando?) dei fan del telefilm.
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Avevate paura (he «e li fossimo dimenticati?

An<he se li infiliamo verso il fondo della rivista,

teniamo i Bytesize esattamente nella stessa

consideratone riservata alle recensioni normali

Fra le (poche) uscite interessanti degli ultimi

tempi abbiamo...

» 9JL * * l«M * *

AIR/SEA

SUPER SPACE

INVADERS
DOMARK
Starvi a raccontare la trama o

le orìgini di Super Space

Imaders assomiglia molto a

insultarvi, per cui non ci

proviamoneanche.

Comunque, la conversione dal

coin-op è ottima, e se non vi

dispiace una certa facilità

d'azione dovreste assoluta-

mente provarlo. Fidatevi.

GLOBALE: 92%

HUDSON
HAWK
OCEAN
Probabilmente sarete stati

attenti ad evitare come la

peste il film, che è piaciuto

solo a Bruce Willis, sua
madre e una fan di

Calcinate del Pesce (VA),

e avete fatto bene. Se non

avete ancora comprato il

videogioco, invece, avete

fatto decisamente male:

questo platform-con-

ricerca piuttosto semplice

è la giocabilità fatta

dischetto (o cassetta), e

probabilmente uno dei

migliori programmi di

questo genere degli ultimi

tempi. Altro che il film!

GLOBALE: 90%

SUPREMACY
UBISOFT
La primavera si avvicina, e
con il caldo sta per arrivare

l'immancabile invasione di •

compilation: la prima

dell'anno è questa, composta

da vecchie glorie belliche di

ogni genere. Nella

confezione trovate il

simulatore d'elicottero della

Microprose Gunship, quello

di sottomarino S//enf Service.

quello di jet F-15Strike

Eagle, Carrier Command
dalla Rainbird (una

complicata simulazione di

guerra navale futuribile) e

infine lo squallido shoot err

up P47 Thunderbolt. Ogni

programma ha una longevità

immensa; tutti insieme

ancora di più. Provatelo.

GLOBALE: 95%

THE SIMPSONS:

BART VS. THE

SPACE

MUTANTS
OCEAN/ACCLAIM
Conversione del gioco per

Amiga convertito dal gioco

Nintendo convertito dal

cartone animato convertilo

dai fumetti, questo gioco dei

Simpsons è un misto tra

gioco dazione e avventura

dinamica in cui Bart deve
ostacolare i progetti

d'invasione di una razza

aliena trafugando ai malnati

gli oggetti di volta in volta loro

necessari per schiavizzare

tutta la razza umana. Grafica

minuta e sonoro da non

commentare, ma lo schema
di gioco è esaltante.

GLOBALE: 88%

B^^^^BWÌSlJ

ELVIRA - THE

ARCADE GAME
FLAIR
Credeteci o no, Cassandra

Pettersen è una ragazza

simpaticissima e molto alla

mano che normalmente va in

giro in jeans e maglietta; il suo
personaggio, la strega Elvira, è

altrettanto simpatica, ma tende

a cacciarsi in un sacco di

pasticci. In questo gioco, ad

esempio, bisognerà esplorare

tre ambienti ostili e popolati da
ogni sorta di mostriciattoli alla

ricerca di ingredienti magici per

riconquistare il Regno Perduto.

La parte più difficile è evitare di

spezzare i tacchi a spillo, ma
se vi piace questo genere di

giochi potreste trovarlo

interessante.

GLOBALE: 78%

me
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NUOVE
OFFERTE !!!

PADOVA
prezzi Iva inclusa

ìììm PADOVA NUOVI
PREZZI!!

Qorripuiar Arnirjii

•\miga 2000 garanzia Commodore Italia 1340.000

.Amiga 3000 25Mhz,Hd 52Mb,2Mb di memoria 4.650.000

Amiga 3000 T 25Mhz Hd 1 00Mb 5mb 5.700.000

MonlÌDl
Commodore 1084s-new 490.000

Commodore 1950 multisync (1960) 739.000

N'ec 3fg 1 5"multisync 1024x768 garanzia Nec 1.200.000

N'ec4fgl6"mulrisync 1024x768 " 1.750.000

Nec 5fg20"multisync 1280x768 " " Chiedere

Sspim-ìiou) yfiiiyy

Espansione Amiga 500 512kb
Espansione Amiga 500 5 12kb+clock

Espansione Amiga 500 1,5Mb
Espansione Amiga 500 l,5Mb+clock

espansione Amiga 500 Plus I Mb
espansione Amiga 500 Plus 2Mb estema fast

Espansione Amiga 2000 2Mb esp.Smb

65.000

76.000

190.(M>0

210.000

130.000
400.000

340.000

Hard Disk s Orjnirolter

Hard disk scsi 200Mb Hitachi (Offerta)

Hard disk scsi 52Mb Quantum 1 l/15ms-slim

Hard disk scsi 105Mb Quantum I l/15ms-slim

Hard disk scsi 120Mb Quantum 7 ms
Hard disk scsi 210Mb Quantum 1 i/15ms

Hard disk scsi 240Mb Quantum 7 ms

-ìard disk scsi Ricoh removibile+cartuccia 50Mb
Controller A2091 esp. 2Mb+Hd 52Mb Quantum

+Hd105Mb "

+Hd210Mb "

1.150.000

450.000
750.000

830.000

1.390.000

1.450.000

1.350.000

750.000

1.050.000

1.690.000

Pisrifsrìcna AurigSi

Digitalizzatore Videon Hl+Photon paini 530.000

Digitalizzatore Vidi in tempo reale 320x200 350.000

jenlock roctec 280.000

Genlock Vhs Electronic design 750.000

3enlock S-Vhs Electronic design 990.000

Hand scanner Golden Image 400dpi,32 toni 385.000

Interfaccia midi amatoriale per Amiga 45.000

Ad speed ICD acceleratore 14,2mhz,32Kb cachi 400.000

Action replay IH Amiga 500 169.000

Emulatore Ms-dos Alonce Plus 16mhz +5 1 2K b 499.000

Adattatore Atonce normale per Amiga 2000 120.000

Drive estemo Gvp/Qiec con interruttore 127.000

Kickstart 1 .3 per Amiga 500 plus 77.000

Kickstart 2.0 per amiga 500/2000 1 .3 120.000

Deviatore mouse/joystick 29.000

Boot df1 ( per selezionare boot di partenza) 19.000

Interfaccia 4 giocatori 24.000

Richiedete il nostro listino completo

ricco di interessanti offerte!!!

Pv-wHip-iiibìfì

Desk 286 16/21 Hd52mb 1Mb Vga 256
Desk 386 SX 25 Hd52mb 2Mb Vga 5 12

Desk 386 25 Hd52mb 2Mb Vga512
Desk 386 33 64 cache Hd52Mb 4MbVga 5 1

2

Desk 386 40 64 cache Hd 52Mb 4MbVga5 1

2

Desk 486 33 64 cache Hd 52Mb 4MbVga512
differenza Minitowercon led

" Tower con led
" 1Mb aggiuntivo 44256

2Mb aggiuntivi simm
drive aggiuntivo 5" 1/4 Teac

Vga Et4000 1Mb 1024x768/256

Vga 1Mb 1024x768 32000 colori

Hard disk 80Mb Quantum
Hard disk 120Mb Quantum 7ms
Hard disk 240Mb Quantum 7ms

" Monitor Vga monocromatico

Monitor Vga Colore 1024x768
1 computer sono awemblatì e leslali.il Dos5.ll e mouse sono compresi

La gai-Mula e -della durala di un mino dillo data di -ptdl/ionr

Soundblaslei 2.0

Soundblastcr professional

Videon 111 per Pc ___^_

Eccezionale offerta!!!

Amiga 500 PLUS
690.000

con joystick omaggio

Greti V'all^y Production

Hard card + 52Mb Quantum A2OOO/5O0

Hard card + 120Mb Quantum A2OOO/5O0

Hard card +240Mb A2000/300
Hd Syquest 88Mb removibile + cartuccia

Accalteratrlce 68030 A2000 22/50 Mhz
68030 A500(estema HD)
68040 A3000

Impaci Vision 24 A3000/2O00 PAL
Frame grabber in tenpo reale.Genlock

Video pip.Antiflicker, 16.000.000 di colori

software a corrcdo:Macropaint

Caligari profcssional.Scala

Emulatore Ms/Dos 286 l6Mhz(esiemaHd)
Digitalizzatore audio Sound Xbit

Cabinet porta Hd esterno doppio scomparto

500 plus

2mb
1.3/2.0

875.000

Due nuove linee telefoniche

in ricarica automatica!!!

VENDITA COMPUTER PER CORRISPONDENZA
COMPUTER TIME S.N.C.

VIA PROVVIDENZA 43
35030 SARMEOLA DI RUBANO (PD)
TEL.049/8976508 FAX 049/8976414

ASSICURAZIONE SUL TRASPORTO;
IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DI UN NOSTRO PRODOTTO LO STESSO
VERRA'SOSTITUrrO AL PIUPRESTO CON SPESE POSTALI A NOSTRO

CARICO
r-amo

Siamo presenti con le nostre offerte alla

pagina

*59134#
del VIDEOTEL

Il servizio e'gratuito

CONDIZIONI DI VENDITA:TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI D'IV/>

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA 1/2 POSTA O CORRIERE ESPRESSO

http:/Àvww. old-computer-maqs.com/
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RIVENDITORE AUTORIZZATO.
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ROMIN
Non ne potate più del Festival di San Remo, lo Zecchino d'Oro, il

FestìvalW, il Festival di Montreux, l'Ambrogino d'Oro e i dischi

di Cristina d'Avena? Graxie al Karaoke c'è finalmente
un'alternativa allo scatenarsi in atti vandalici contro le case

discografiche e i ripetitori televisivi...

Come tutti i bravi orientalisti sanno.

"Karaté" è l'unione dei due
vocaboli /cara (vuoto) e te (mano),

e significa grossomodo "arte marziale

della mano vuota". Da qualche tempo è

però di moda il karaoke, termine

misterioso che abbiamo rapidamente

tradotto utilizzando il dizionario

Webster Giapponese-Inglese. Abbiamo
cosi scoperto che kara continua a
significare "vuoto" e oke vuol dire

"secchio" - è piuttosto evidente che

abbiamo a che fare con l'arte del

secchio vuoto!

Per meglio indagare sullo strano

fenomeno abbiamo poi visitato un paio

di locali interamente dedicati a questo

strano intrattenimento giapponese;

immaginatevi il nostro stupore quando

non abbiamo trovato nemmeno un

secchiello, ma solo normali persone

che salivano su un palco e facevano

sghignazzare gli astanti stonando

canzoni famose in un microfono!

In realtà, il vero karaoke è solo

questo: un particolare tipo di stereo

collegato a un videodisco che fa

apparire su un monitor il testo di una

canzone, di cui viene suonata la

melodia ma non la pista audio

contenente la voce del cantante. Tocca

allora a un volontario prendere in mano
un microfono e prodursi in un'esibizione

canora - generalmente con pessimi

risultati.

Se l'idea di fare una figuraccia non vi

preoccupa, sarete lieti di sapere che in

tutta Italia i karaoke club stanno

aumentando sempre più di numero.

Molto più interessante, invece è

l'esistenza di sistemi domestici che con

una spesa relativamente bassa

possono farvi provare l'ebbrezza del

karaoke.

Le possibilità sono molte, dalle

audiocassette con voce escludibile

(abbassando a zero il volume di uno

dei canali stereo) accompagnate da

libretti con i testi a interi sistemi hi-fi

capaci di escludere automaticamente -

anche se non perfettamente - le parti

cantate e offrono una o più entrate per

microfoni. Ormai la sfida con Al Bano,

Masini, Pupo e Sandy Marton è

aperta... Tra-la-laaaahh...

DOVE KARAOKARE

I Karaoke Club spuntano come funghi.

Se invece volete qualche informazione

sui sistemi Karaoke domestici potete

telefonare a:

Pioneer - 02/50741

ino.
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IOCHI DI SOCIETÀ'
ANDREA "GRIMI, HO BECCATO L'INFLUENZA" FATTORI

30* SALONE
INTERNAZIONALE |BL
DEL GIOCATTOLO fiSL m
An<he per quest'anno il Salone
del Giocattolo è stato testimone
di numerose novità e colpi di

scena. Vediamo insieme quali

MH i nuovi prodotti destinati a
far trascorrere allegre serate a
degli inguaribili bambinoni
come noi!

La prima cosa che mi ha colpito,

appena entrato al Salone, è stata la

scoperta che circa un quarto

dell'enorme Fiera di Milano era

ricoperta da giochi, giochini, giochetti,

gadgets e ammennicoli vari" capirete

che in una simile situazione decidere da

che parte cominciare è tutt'altro che

semplice. Comunque, dopo essermi

ripreso dalla prima mezz'ora di estasi,

ho cominciato a visitare in maniera

quasi sistematica gli stand per potervi

dare un resoconto completo di tutte le

novità del settore.

CLEMENTONI
Due sono state le anticipazioni di

maggiore interesse da parte di questa

ditta, Sprizza la Parola e una serie

intitolata / Gialli Clementoni. Per quanto

riguarda il primo, si tratta del solito

gioco a indovinelli creato sulla scia di

Trivial Pursuit 3000 domande divise in

13 diversi argomenti e un percorso da

completare nel minor tempo possibile.

Disponibile da Aprile - Maggio. Molto

più originali e divertenti sono invece i

gialli, composti da un puzzle e un

romanzo investigativo: leggendo il

romanzo e costruendo il puzzle

(ovviamente non esiste una figura da
copiare ma bisogna andare a intuito), il

giocatore sarà in grado di risolvere il

grande enigma che si cela nel gioco.

Per ora sono previsti sei titoli di

difficoltà crescente, Panico al Museo,
Delieo a Regola d'Arte, Dieta Fatale,

Misteri al Magic Bazaar, Sguardo
Felino e Dolce Vendetta. L'uscita è
prevista per Marzo.

DAL NEGRO
Due i giochi da tavolo interessanti

,

entrambi traduzioni di prodotti della

ditta tedesca Schmid.

Nel primo, intitolato La Danza delle

Streghe, ciascun giocatore deve

portare le streghe del proprio colore dal

punto di partenza a quello d'arrivo

seguendo le caselle del tabellone. Il

movimento avviene tramite il tiro di un

dado a sei facce ed è limitato a una
strega per turno. Sembra semplice?

Certo, ma non vi ho ancora detto che i

segnalini delle streghe, posizionati a

testa in giù sul tabellone, sono identici

tra loro e neppure che non si è obbligati

Corni* uà gioì

di ruolo

diverso?

Cyberpunk è

quello ih» <
per voi.

a muovere le proprie streghe ma si

possono muovere anche quelle degli

altri, creando cosi una tremenda
confusione. Inoltre una strega che si

muove porta con sé ogni altra pedina

che incontra e la cosa non è simpatica

se siete a pochi passi dal traguardo e

improvvisamente vi ritrovate a dover

ripartire dall'inizio perché siete stali

spinti oltre la linea d'arrivoMI

Panko al Mvho, Il primo dol

gialli Clementoni.
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Parai* da indovinare • Barata rlatata in

una sfida Mozzafiata.

Il secondo invece, Serafino (vi

assicuro che il gioco è molto più bello

del nome), vi mette nei panni di

tranquilli allevatori con un bel pezzo di

terra da spartirsi e un po' di pecore da

sistemarci. Il problema è che anche qui

le cose non sono semplici come
possono sembrare e a rompere le

scatole ci pensano i vicini e un enorme

cagnaccio affamato di povere pecorelle

innocenti.

Se volete un consiglio, provateli

entrambi e non lasciatevi sfuggire La

Danza delle Streghe.

EDITRICE GIOCHI
Per quanto riguarda i giochi di società,

tre sono i titoli presentati dalla E.G. al

Salone: Colombo, di cui vi avevo

anticipato qualcosa già a dicembre ma
che è stato annunciato ufficialmente

solo adesso, un gioco di strategia in cui

gli avversari si battono in una gara

senza esclusione di colpi (la parte più

bella è tirare tempeste addosso agli

altri) per attraversare l'Oceano Atlantico

e giungere primi a una delle tre isole

americane segnate sul piano di gioco.

Come ho detto, tutti i colpi per

rallentare gli avversari sono permessi:

dall'apertura di falle nella chiglia di una
caravella rivale all'incitamento

all'ammutinamento. Simpatico ma non

particolarmente originale.

Molto più interessante è il secondo

titolo, Colpevole, il primo gioco in cui si

conosce l'assassino ma non il movente

né le modalità con cui è stato

commesso il crimine. Uno dei giocatori

recita la parte del Colpevole

rispondendo alle domande degli

investigatori secondo quello che trova

scritto sull'apposita scheda.

Ovviamente vince chi raggiunge la

soluzione nel tempo a disposizione o,

nel caso nessuno ci dovesse riuscire, il

Colpevole. Nella scaloia sono incluse

Un ali» ton un <om*vltr?

SUI «h*fz—daT
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24 schede con altrettanti casi già pronti

da essere giocati. Vi assicuro che è

divertente.

Infine, grande e attesissima novità, è
arrivato il Futurìsiko, versione futuristica

del famosissimo Risiko. Oltre alla

presenza di nuovi mezzi, aerei e
sommergibili che permettono il

combattimento anche tra stati non

confinanti esiste la possibilità, ogni

turno, di costruire nuove armate del tipo

preferito da schierare in campo e il

numero di queste dipende dalla

quantità di tenitori posseduti. Anche
qui, come in Risiko Più, esistono varie

carte che permettono azioni particolari,

quali l'uso dei Satelliti Killer e altre cose

altrettanto buone e carine.

Onestamente Risiko Più non mi è

piaciuto per niente, ma sembra che

questa volta l'E.G. abbia fatto un lavoro

di gran lunga migliore. In ogni caso ne

riparleremo più ampiamente dopo che

ci avrò giocato per qualche serata.

Per quanto riguarda invece

Dungeons & Dragons. sembra che

uscirà la versione Italiana della nuova

edizione entro la fine dell'anno.

M.B.
Fertilissima anche quest'anno la casa

editrice di Heroquest, ora detentrice dei

diritti del colosso Parker. Per quanto

WOSES
(alla Stasarla dal Mblarlaaa Popolo

dalla Foresta)

riguarda i giochi di società troviamo

Taboo, il gioco delle parole vietate,

dove bisogna far indovinare ai propri

compagni di squadra una determinata

parola attraverso degli indizi. Quello

che lo rende difficile è che per ogni

parola da indovinare ce ne sono altre

cinque che non possono essere

nominate. Ad esempio, per far dire ai

vostri compagni "Tesoro", non potrete

assolutamente pronunciare le parole

"Isola", "Pirati, "Oro", "Scrigno" e

"Caccia"; // Maestro di Scacchi, per

imparare (dicono) a giocare in tre ore

senza bisogno di complicati manuali;

Pictionary, la versione Parker di Visual

Game e, per la gioia di tutti gli

appassionati di Inviai Pursuit, 3000

nuove domande su argomenti generici

e 3000 sul mondo dello spettacolo. Per

quanto riguarda Heroquest e Starquest.

cavalli di battaglia della MB.,
arriveranno presto tre nuove

espansioni: Ogre Horde per il primo e

Mission Dreadnought e Attacco degli

Eldar per il secondo. Ne riparleremo sui

prossimi numeri!

Infine, buone notizie anche per gli

amanti della strategia bellica: a giugno

sarà disponibile Battio Master, un

tridimensionale (quelli che si giocano

con le miniature) fantasy estremamente

semplice e giocabile, contenente più di
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Se non Miele
disegnare, tettate

qiialtosa d'altro...

100 miniature appositamente realizzate

dalla Citadel, di fattura veramente

ottima. E' inoltre prevista l'uscita del

mitico Axis & Allies, ambientato nella li-

Guerra Mondiale, obbligatorio per tutti

gli amanti di questo genere.

RAVENSBURGER
Oltre a Minos, il gioco di cui abbiamo
parlato lo scorso mese, la

Ravensburger ha presentato

ufficialmente al Salone molte altre

novità. Tra tutte vi consiglio caldamente

Coco Crazy, uno dei giochi più semplici

e avvincenti di questi ultimi anni e
Pyramìdis, un gioco di strategia e

furbizia che permette a due o quattro

persone di confrontarsi in un'avvincente

sfida. Il primo gioco è incentrato su sei

noci di cocco, ciascuna contenente sei

scimrniette di uno stesso colore. Lo

scopo è quello di collezionare una
scimmia di ogni tipo. Come dite? Vi

sembra semplice? Beh, lo sarebbe se i

giocatori non tirassero a turno un dado
che causa spostamenti improvvisi sul

piano di gioco, facendovi

completamente dimenticare quale

colore corrisponde a ciascuna noce!

Terribilmente incasinato e divertente.

Pyramìdis è invece il classico gioco

semplicissimo da giocare ma
allucinante da spiegare, per cui lascio a

voi il piacere di leggervi le regole.

Abbastanza simpatico anche La
Stangata, una sfida sui tavoli da gioco

di una bisca clandestina movimentata

dalle continue retate di intraprendenti

poliziotti che ne aprofittano per arraffare

tutto quello che trovano. Vale la pena

darci un'occhiata, soprattutto se siete

dei giocatori incalliti.

RIPA
Molte le novità presentate da questa

ditta fino a oggi interessata

principalmente al modellismo, che ha
annunciato proprio in occasione del

Salone dei Giocattolo la sua entrata nel

mondo dei Giochi di Ruolo. Un'entrata

senza dubbio molto spettacolare dato

che tra i titoli in programma troviamo

Battletech (che ovviamente non verrà

più tradotto dalla Stratelibri come era

stato annunciato) e Shadowrun. Il

primo è di un gioco ad ambientazione

fantascentifica in cui ci si combatte a

bordo di enormi esoscheletri metallici

(come quelli di Nathan Never, tanto per

intenderci) chiamati 'Mech, e non uscirà

sicuramente prima di settembre. Fin da

marzo invece potreste travare la

versione italiana di Shadowrun DM2,
un gioco in perfetto stile cyberpunk che

ha già ottenuto onori e gloria all'estero.

E' inoltre prevista l'uscita di Renegade
Legion quasi contemporaneamente a

Shadowrun e di Mechwarrior per la fine

dell'anno, anche questi di stampo

decisamente bellico-fantascientifico. Ne
parleremo comunque in maniera più

approfondita nei prossimi mesi.

STRATELIBRI
Continua l'inarrestabile marcia di

questa giovane casa che, dopo aver

portato in Italia due capolavori come //

Gioco dì Ruolo del Signore degli Anelli

e // Richiamo di Cthulhu, sta ora

completando la traduzione di

Cyberpunk, il gioco di ruolo dove

Riunirete e far parlare il

toìfwM
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Quasi 3000 domande per questo gioio

della Clemeetonl.

fantasy e tecnologia si incontrano

nell'atmosfera tetra di un mondo alla

Biade Runn&r. L'uscita dovrebbe
avvenire in breve tempo e al più

presto vi dedicheremo un articolo

completo.

Grandi novità anche sul fronte dei

moduli di avventura per i due giochi

già esistenti: per Clhulhu troviamo /

Segreti del Kremlino, comprendente
tre avventure semplici

particolarmente adatte a chi è alle

prime armi, ma non per questo
sconsigliate ai più esperti; Sulle

Orme di Tsathogghua, ancora tre

scenari che condurranno gli

investigatori alla scoperta di un

terribile mistero nel cuore della

Giungla del Congo Belga; Frammenti
di Paura, una serie di veloci scenari

che attingono a piene mani dai

classici horror per creare avvincenti e
elettrizzanti avventure, disponibile da
aprile; Sei Minuti a Mezzanotte e
Cinque Minuti a Mezzanotte, primi

due titoli di una delle più riuscite serie

di avventure per Cthulhu, ciascuno

dei quali contiene ben quattro

scenari, rispettivamente programmati
per marzo e maggio.

Appetitosa anche la lista delle

uscite per // Giòco di Ruolo del

Signore degli Anelli: apre la carrellata

Wose della Foresta Oscura, una

DREAMLAND:
LA TERRA DEI SOGNI
Sembra che quasi tutti i neo-giocatori

di Dungeons & Dragons siano

assillati dallo stesso problema:

perché non si trova il Set Master di

regole in italiano? Perché è
scomparso anche quello in inglese?

Vero che mi prendevano in giro

quando mi hanno detto che è stato

messo fuori produzione?

Purtroppo non vi hanno preso in giro,

e temo che dobbiate mettervi il cuore
in pace. La T.S.R ha ritirato dal

mercato il Set Master da quando è

arrivata la nuova edizione, l'Editrice

Giochi non ne ha realizzato la

versione italiana e non ha nessuna
intenzione di farla. Tutto quello che
potete fare se avete personaggi oltre

al 24° livello e non avete voglia di

crearvi da soli delle regole aggiuntive

è comprare la Rules Cyclopedia, il

compendio di regola (in inglese,

ovviamente) pubblicato dalla T.S.R.

alcuni mesi fa su cui troverete le parti

essenziali del Set Master oltre

aWExpert e al Comoanion.

ATTENZIONE,
ATTENZIONE
Avrà inizio a partire dai primi di aprile un

nuovo Tomeo per Dungeons & Dragons,

l'Epta Kontest. Grande novità è che oltre a D
& D, ci saranno Tornei per il Gioco di Ruolo
del Signore degli Anelli, Il Richiamo di

Cthulhu, Advanced Dungeons & Dragons.

Heroquest e altro ancora.

Per informazioni e iscrizioni rivolgetevi a:

Avalon, via Paisiello 4, Milano

Mirko Bordiga, Tel.02/4565502

serie di tre avventure in cui i

personaggi si troveranno a lottare

contro il misterioso popolo dei

Druedain per privarli dei loro tesori o,

forse, a stringere amicizia con loro;

Avventure a Bosco Atro, uno dei più

bei moduli tra quelli della Iran Crown
Enterprise (il che equivale a dire uno
dei più bei moduli in assoluto), una
sfida contro l'ombra del Negromante
da cui pochi potranno uscire vittoriosi

disponibile da maggio e Lorien,

modulo geografico e descrittivo su

uno dei più bei luoghi mai creato dal

genio dello scrittore J.R.R. Tolkien in

vendita in aprile In arrivo anche la

prima avventura per il Gioco di

Avventura della Terra di Mezzo di cui

abbiamo parlato nel numero di

gennaio, dal titolo L'Alba Arriverà

Presto e la seconda parte di

Dragonlands, dedicato ai Signori dei

Draghi.

Per quanto riguarda Cyberpunk. i

primi titoli ad essere tradotti saranno

Cyberpunk 2.0.2. 0.- Sul Filo del

Rasoio, manuale base dedicato alla

creazione dei personaggi (aprile),

Cyberpunk 2.0.2.0.- Hardware,

contenente tutte le Informazioni sul

background del fantascentifico mondo
in cui è ambientato questo gioco

(maggio) e Cyberpunk 2.0.2.0.- Data

Base, in cui si trovano tutte le tabelle

utili per una rapida gestione del gioco

accompagnate da un'avventura

(maggio).

Da ultimo, infine, è ufficiale la

notìzia che la stratelibri tradurrà entro

la fine dell'anno, il Gioco di Ruolo
Stormbringer, basato sull'epopea di

Elric di Melnibonè e sembra che nella

seconda metà del '92 arriveranno

tante altre sorprese.
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SUL PROSSIMO
NUMERO:
SUL PROSSIMO NUMERO DI COMPUTER +

VIDEOGIOCHI TROVERETE RUBRICHE,
ARTICOLI E RECENSIONI, FRA CUI:

LASER GAMES:
DRAGON'S LAIR IN CASA VOSTRA!

SHADOWLANDS:
LUCE SUI GIOCHI DI RUOLO!

APYDIA:
QUANDO LE API SONO CATTIVE!

BLACK CRYPT:
BEHOLDER, ADDIO?

ARCADE HIGH SCORE:
LE NUOVE CLASSIFICHE PER BATTERE I CAMPIONI!

SOLFEACE & HEAVY NOVA:
I PRIMI GIOCHI PER MEGA-CD!

RPG:
PRESENTIAMO IL PIÙ' GRANDE TORNEO ITALIANO
DI TUTTI I TEMPI!

TRA TRENTA GIORNI IN EDICOLA.
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